
Modello offerta 
 
 
Spett.le  
Comune di Caravino 

Via Capitano Saudino, 6 - 10010 - Caravino (TO) 
PEC caravino@cert.ruparpiemonte.it 
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA CONTRADDISTINTA CON IL NUMERO 42 
DELLA PLANIMETRIA CIMITERIALE (CAPOLUOGO DI CARAVINO). 

Offerta economica. 
                         
  
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a ________________________, 
il ___________, residente nel Comune di _____________________________________________, 
 Provincia ________, Stato ______________, Via/Piazza _______________________________ n. 
________, Codice fiscale numero ________________________  

 

  
DICHIARA DI OFFRIRE 

 
nei confronti del Comune di Caravino Rottaro la seguente condizione economica in caso di 
aggiudicazione, conformemente a quanto disposto dall’avviso pubblico del 22 febbraio 2021 
relativo alla concessione di tomba di famiglia contraddistinta con il numero 42 della 
planimetria cimiteriale (capoluogo di Caravino) ed alla Deliberazione del Commissario 
Prefettizio (adottata con i poteri della Giunta Comunale) n. 7 del 18.02.2021, ad essa relativa: 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA   € 2.170,00   (diconsi euro duemilacentosettanta/00). 

 
IMPORTO MIGLIORE OFFERTA  
In cifre  

 
In lettere 

  

 

DICHIARA 

 
di avere tenuto conto, accettandole senza preclusione alcuna, delle condizioni per la 
concessione dettate dalla Deliberazione del Commissario Prefettizio (adottata con i poteri 
della Giunta Comunale) n. 7 del 18.02.2021, come qui di seguito riportate: 
 

 La concessione è subordinata ad atto di impegno ad attivare opere di 
ristrutturazione/restauro conservativo dell’edicola funeraria oggetto della presente, 
entro e non oltre, 6 (sei) mesi dalla data di concessione, pena decadenza della 
concessione stessa, con mantenimento delle caratteristiche della tomba stessa; le spese 
saranno a totale carico del concessionario, senza che nulla si abbia a pretendere 
dall’amministrazione concedente. 

 
 Il concessionario si farà carico delle operazioni volte alla traslazione delle salme 

attualmente presenti nei loculi; 
 

 Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune è da individuarsi  a fronte di 
migliore offerta, in considerazione delle manifestazioni pervenute, pari alla  tariffa 
attualmente in vigore per la concessione di aree per costruzione di tombe e cappelle 



dell’importo di   € 2.170,00   (diconsi euro duemilacentosettanta/00), che costituirà la 
base d’asta dell’offerta che deve essere presentata, stabilita con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 17  del 22.01.1991; 

 
 La concessione avrà la durata di anni cinquanta dalla data dell’ultima tumulazione, 

secondo quanto dettato dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, e passerà alla 
morte del Concessionario ai suoi eredi secondo le modalità previste dal Codice Civile; 
eccettuato quanto viene disposto dal paragrafo precedente, il diritto d’uso proveniente 
dalla concessione, non potrà in nessun modo e per nessun altro titolo essere ceduto ad 
altri. Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento al Regolamento 
di Polizia Mortuaria vigente ed alle disposizioni legislative previste in materia. 

 
 Il contratto sarà soggetto a registrazione, in caso d’uso, con le relative spese a carico 

del concessionario. 
 

 

Dichiara, inoltre, di avere preso visione della tomba oggetto di concessione, accettandone 

lo stato di fatto. 

 

 

_______________, lì _____________ 
   

      In fede,     ____________________________________________ 
 
 

 

 

 

Si allega: 
 
 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE. 
 

 
 
 
 


