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AVVISO N°4 del 30.10.2015 
 
 

RINNOVO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI E OSSARIETTI 
 

PROROGA TERMINI ISTANZE A TUTTO IL 10.11.2015 
 

Si Comunica che l’Amministrazione Comunale nella seduta della Giunta Comunale del 30.10.2015 ha 
deliberato la proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rinnovo o rinuncia delle concessione 

cimiteriali scadute a tutto il 10.11.2015 compreso 
 
L’Amministrazione Comunale nella seduta del Consiglio Comunale del 09.10.2015 ha deliberato la modifica ed integrazione al 
Regolamento Entrate Comunali relativamente alla rateizzazione del rinnovo concessioni loculi cimiteriali scadute e al rilascio 
concessione nuovo loculo, nel modo seguente: 
 

Art. 16 bis 
Rateizzazione Rinnovo concessioni loculi cimiteriali scaduti 

 
1. Al contribuente possono essere concesse, previa presentazione  di specifica domanda prima dell'inizio delle procedure di 

riscossione coattiva, rateazioni mensili dei versamenti come di seguito indicato: 
Rinnovo n. 1  concessione rate concedibili massimo n. 10 
Rinnovo n. 2 concessioni rate concedibili massimo n.18 
Rinnovo 3 o più concessioni rate concedibili massimo n.36 

2. Per le suddette rateizzazioni non è richiesta la fideiussione. 
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal 

beneficio della rateazione e l'importo iscritto a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione, previa 
detrazione dell'importo eventualmente già pagato. 

 
 

Art. 16 ter 
Rateizzazione rilascio concessione nuovo loculo cimiteriale 

 
1. Al contribuente possono essere concesse, previa presentazione di specifica domanda rateazioni mensili dei versamenti come di 

seguito indicato: 
Rilascio n. 1 concessione rate concedibili massimo n.10 

2. Per le suddette rateizzazioni non è richiesta la fideiussione. 
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal 

beneficio della rateazione e l'importo iscritto a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione, previa 
detrazione dell'importo eventualmente già pagato. 

 
La ricevuta dell'avvenuto pagamento di ogni rata dovrà essere consegnata di volta in volta agli operatori del Cimitero. 
 
La Giunta Comunale nella seduta del 16.10.2015 ha disposto, dando seguito alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 
09.10.2015, la modifica degli importi delle tariffe delle concessioni loculi cimiteriali nella seguente modalità: 
 
 - Rinnovo concessione loculo cimiteriale scaduto                            €. 450,00  
  
 - Ossarietti - pari a 1/4 della tariffa loculo, cioè                                       €. 112,50 
 
Resta inoltre confermata la tariffa di rinnovo delle concessioni dei loculi di ridotte dimensioni (es. occupati o destinati a bambini 
etc.) pari al 50% rispetto al loculo normale, quindi pari ad €. 225,00; 
 
Il presente avviso è affisso presso il Cimitero Comunale, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.sennori.gov.it., 
pubblici esercizi; 

 
Informazioni: 
Cimitero Comunale (dal lunedi al venerdi - ore 9,00 - 12,00) 
Sig. Andreano Urgeghe –  tel. 079.3049242 - Cell. 335.7633579 
Sig. Costanzo Piga  tel. 079.3049242 – Cell. 335.7746247 
 
Area Tecnica – Ufficio 3  (dal lunedi al giovedi - ore 9,00 - 11,00) 
    (il venerdi dalle 11,00 alle 12,30) 
Geom. Giovanni Pazzola – tel. 079.3049240 – fax. 079.3049266 – cell. 335.318468 
    email: giovannipazzola@comune.sennori.gov.it 
 
Per informazioni sulle rateazioni: tel. 079/3049222 
 
 
Sennori lì 30 Ottobre 2015 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Giovanni Pazzola 

 
Il Responsabile dell’ Area Tecnica 

Ing. Pier Giovanni Melis 


