
 

AVVISO DI PREVENDITA DI LOCULI CIMITERIALI DI 
NUOVA COSTRUZIONE - APERTURA TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

 
 
Si rende noto che questo Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 101 del 12.10.2021, ha approvato i criteri per la prenotazioni dei loculi 
di nuova costruzione e la conseguente prevendita di n. 50 nuovi loculi (10 per ogni 
fila) presso il Cimitero Comunale, giusta progetto esecutivo approvato con delibera 
di G.C. n. 83 del 12.08.2021. 
 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
I loculi saranno disponibili per la prenotazione con il seguente ordine: per ogni fila 
(a scelta del richiedente), consecutivamente da destra verso sinistra. 
Per l’assegnazione del posto, farà fede la data e il numero progressivo di protocollo 
dell’istanza avanzata dagli istanti aventi i requisiti richiesti. 
Nel caso in cui le domande siano superiori al numero dei loculi disponibili sarà data 
priorità agli istanti per ordine decrescente di età. 
 
IMPORTO E DURATA DELLE CONCESSIONI 
 
Le tariffe sono quelle determinate con Delibera di Giunta comunale n. 101 del 
12.10.2021, giusta applicazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 Tuel, come di seguito riportato: 
 
 
TARIFFE LOCULI IN PREVENDITA: 
 
5° fila € 1.327,00 
 
4° fila € 1.924,15 
 
3° fila € 2.388,60 
 
2° fila € 2.388,60 
 
1° fila € 1.924,15 
 
 
 
 



 
 
Il pagamento del corrispettivo della concessione per i loculi cimiteriali dovrà 
avvenire attraverso il versamento di una quota pari a: 
 
• 50% dell’importo entro 10 giorni dalla data di comunicazione di accettazione della 
domanda da parte del Comune; 
• 50% entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di collaudo finale 
dell’opera. 
 
Qualora il richiedente non provveda, nei termini fissati, al versamento delle somme 
dovute, la domanda presentata sarà considerata decaduta. La decadenza della 
domanda sarà comunicata al richiedente medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 
10 bis della legge 241/1990, e i loculi richiesti verranno resi disponibili per altri 
utenti senza che il Comune debba restituire alcuna somma al richiedente 
inadempiente. 
 
Le concessioni dei loculi cimiteriali interessati dal presente avviso hanno durata 
pari a 40 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto cimiteriale.  
La sottoscrizione dell’atto di concessione avverrà dopo l’ultimazione e il collaudo 
dei nuovi loculi. 
 
Qualora il richiedente del loculo concesso in prevendita dovesse decedere prima 
dell’ultimazione e collaudo dei lavori il Comune garantirà l’uso gratuito di un loculo 
disponibile per la tumulazione provvisoria della salma, per la durata necessaria alla 
tumulazione definitiva nel loculo concesso in prevendita, a seguito del saldo del 
restante 50% che resterà a carico degli eredi. Le spese della tumulazione o 
inumazione provvisoria saranno a carico del Comune. 
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
L’istanza di prenotazione dovrà essere compilata sul modulo appositamente 
predisposto, disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile attraverso il sito 
internet del Comune. 
 
La domanda potrà essere effettuata unicamente: 

  
Da persone residenti nel Comune e che abbiano compiuto 75 anni di età 
entro la data di scadenza del bando; 

 
 Da familiari di persone decedute e collocate provvisoriamente in loculi o 

cappelle di privati secondo quanto riportato in delibera; 
 
 

 
 
 



 
 

 Da persone che abbiano compiuto 75 anni di età entro la data di scadenza 
del bando che, ricoverate in case di cura o di riposo, abbiano dovuto variare 
la propria residenza dal Comune di Luco dei Marsi a quello ove è ubicata la 
struttura ospitante al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, 
equiparandole ai residenti. 
 

Il richiedente potrà presentare domanda di prenotazione per un massimo di 2 (due) 
loculi da destinare a sé e al coniuge (o soggetti equiparati per Legge) sempreché 
detto congiunto abbia compiuto il 65^ anno di età al momento della richiesta di 
concessione. 
 
Il richiedente potrà altresì presentare domanda finalizzata alla traslazione della 
salma di un parente, entro il 2° grado linea retta o collaterale, già tumulato nel 
cimitero comunale di Luco dei Marsi. In questo caso, il richiedente deve coincidere 
con il concessionario (o esserne erede) del loculo precedentemente occupato e 
questo sarà restituito nella disponibilità del Comune senza alcun rimborso per il 
richiedente. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande, debitamente compilate utilizzando gli appositi moduli, dovranno 
essere consegnate a mano, previo appuntamento telefonico, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Luco dei Marsi dalle ore 9.00 del 26.10.2021 ed 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.11.2021. 
 
I termini stabiliti dall’avviso si intendono superati ad esaurimento dei loculi 
disponibili in prevendita; l’Amministrazione conserverà agli atti le richieste 
pervenute in ordine di protocollo per eventuali subentri o disponibilità di ulteriori 
loculi in prevendita. 
 
Per qualunque informazione, rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di 
Luco dei Marsi (08631855142 – Ufficio Amministrativo)  oppure consultare il sito del 
Comune www.comune.lucodeimarsi.it  
 


