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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI 

 

Si Avvisa che questa Amministrazione ha ultimato la realizzazione di 
nuova edicola funeraria composta da 30 loculi ed una fila di ossari (6) 
posti in sommità. 
 
Coloro che sono interessati all’acquisizione della concessione di loculi 
nel cimitero comunale possono presentare istanza per la 
manifestazione di interesse su modulo da ritirare presso gli uffici 
comunali o scaricandolo dal link predisposto sul sito istituzionale del 
Comune di Caravino; 

 

i loculi sono disponibili per la prenotazione con il seguente ordine: per 
ogni fila (a scelta del richiedente), consecutivamente da sinistra verso 
destra; 
 
per l’assegnazione del posto, farà fede la data e il numero progressivo 
di protocollo dell’istanza. 
 
Il costo dei singoli loculi è stato individuato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 18 del 19.03.2020, come qui di seguito meglio 
specificato: 
 

1° fila                      € 2.500,00 

2°fila                         € 2.650,00 

3°fila                         € 2.850,00 

4°fila                         € 2.850,00 

5°fila                         € 2.500,00 

Cellette ossario:   €    200,00 

 
la suddetta tariffa è comprensiva di vaso e portafoto all’uopo forniti;  
 
è stabilita una maggiorazione del 50% delle tariffe di concessione per i 
concessionari che non risultano risiedere nel Comune di Caravino al 
momento della stipulazione del contratto di concessione; 

 



 
il pagamento della concessione dovrà essere effettuato in unica rata 
prima della stipula della concessione;  
 
la  concessione   avrà  la   durata  di   anni 50 (cinquanta) a  
decorrere  dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo 
è stato concesso.   
 
Le domande, debitamente compilate utilizzando gli appositi moduli, 
dovranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Caravino dalle ore 8.30 del 02.11.2020. 
 
L’Amministrazione conserverà agli atti le richieste pervenute in ordine 
di protocollo per eventuali subentri o disponibilità di ulteriori loculi. 
 
Per qualunque informazione, rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune 
di Caravino (0125.778107 int. 3) oppure consultare il sito del Comune 
www.comune.caravino.to.it 
 
A norma dell’ Art. 6 della Legge 241/90 il responsabile del 
procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico, 
Geom. Luisella CAPPELLO. 
 
 
Caravino, lì 26 ottobre 2020 
 

   Il Responsabile del Servizio Tecnico 
f.to Geom. Luisella CAPPELLO 

 
 


