LE CONCESSIONI CIMITERIALI

(informazioni estratte dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria)
COSA VIENE DATO DAL COMUNE IN CONCESSIONE?
Secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, per le sepolture private è concesso l'uso di manufatti costruiti dal
Comune.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
■*
sepolture individuali (loculi, sia interrati che fuori terra, ossati, nicchie per singole urne cinerarie)
*
sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie o loculi plurimi)
Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti (il diritto di nuda proprietà rimane al Comune) deve risultare da

apposito contratto da stipularsi in forma scrìtta che contiene tutte le clausole e le condizioni che regolano il diritto d'uso,

QUANTO DURA UNA CONCESSIONE?
Le concessioni sono a tempo determinato e la loro durata è specificata nel tariffano deliberato dalla Giunta Comunale con I seguenti
limiti:
Sepolture individuali:

non può essere superiore ai 50 anni

Sepolture per famiglie e collettività:
non può essere superiore ai 99 anni
A richiesta degli interessati, per le sepolture individuali, è consentito il rinnovo. Il rinnovo può essere fatto per una volta sola, per la
durata minima prevista dal tariffarlo, a seguito del pagamento del canone di concessione ivi previsto.

CHI PUÒ' RICHIEDERE UNA CONCESSIONE?
In presenza della salma o ceneri la concessione in uso per sepoltura individuale viene rilasciata a richiesta di un famigliare

che assumerà, all'interno del contratto, la qualifica di concessionario.
Senza la presenza della salma o ceneri la concessione può essere effettuata in via eccezionale nei seguenti casi:
■*

Richiedenti di età superiore ai 75 anni

■
*

Coniuge o convivente more uxorio superstite del defunto
Genitori del figlio premorto

4
*

Concessione straordinaria in vita con deliberazione Consiglio Comunale finalizzata alla costruzione di nuovi loculi
Decreto del SinOaco per cast particolari

COSA FARE PER STIPULARE UN CONTRATTO DI CONCESSIONE?
Chi ha titolo a richiedere la concessione, deve recarsi presso l'Ufficio ubicato nel Cimitero di Pescia, negli orari di apertura al
pubblico. Per quanto possìbile consigliamo di portare con sé tutta la documentazione utile quale:
*

Codice Fiscale

*

Documento di riconoscimento

+
Qualunque altro tipo di documento inerente il servizio (altri contratti ecc.) già in possesso dell'utente
L'incaricato dell'Ufficio fornirà tutte le Informazioni necessaria relative alia disponibilità delle sepolture, alla tipologia di concessione
e alle tariffe in vigore determinate annualmente dal Comune.
Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario deliberato dalla Giunta
Comunale.

COME PUÒ' AVVENIRE IL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE?
Pagamento tramite bollettino postale

L'addetto all'Ufficio fornisce l'indicazione dell'importo dovuto, il bollettino postale e tutte le informazioni sulla corretta compilazione

de) medesimo. L'utente si reca presso l'Ufficio postale ed effettua il pagamento.
ATTENZIONE le Poste, per loro regolamento interno, non possono accettare il pagamento con assegno bancario. Pertanto si deve
prevedere un versamento in contanti o con assegno circolare.

Costo:

Costo del bollettino secondo le tariffe di riferimento delle Poste

Pagamento tramite bonifico bancario

L'addetto all'Ufficio fornisce l'indicazione dell'importo dovuto e l'utente da disposizione alla propria banca di effettuare un bonifico
su:

c/c n° 980122/01 - ABI 06260 - CAB 24911 - IBAN IT27D0626024911000980122C01 intestato al Comune di Pescia
Costo:

Costo dell'operazione secondo le tariffe di riferimento della propria banca

Pagamento presso la Tesoreria del Comune

L'addetto all'Ufficio fornisce l'indicazione dell'importo dovuto e l'utente si reca presso la Tesoreria del Comune - Cassa di Risparmio

di Pistola e Pescia posta in Pescia Borgo della Vittoria a effettuare il pagamento.

ATTENZIONE la Tesoreria non accetta pagamento con assegno bancario emesso da altro Istituto di Credito. Pertanto si deve
prevedere un versamento in contanti, con assegno circolare o con assegno della Cassa di Risparmio di Pistola e Pescia.
Costo:

L'operazione non prevede costi a carico dell'utente

COME AVVIENE IL RILASCIO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE?
Quando l'utente ha effettuato il pagamento, munito della ricevuta che dimostra l'avvenuto pagamento, si reca all'Ufficio

Contratti ubicato presso il Cimitero del Comune di Pescia dove l'addetto provvedere a predisporre e stampare il relativo contratto
per la firma da parte dell'utente.

All'utente è rilasciata una copia della concessione che attesta la conclusione dell'accordo.
Al termine dell'iter amministrativo del contratto (assegnazione n" progressivo da parte dell'Ufficio competente e relativa
attestazione di conformità), per il cui completamento sono necessari alcuni giorni, verrà predisposta la copia conforme
all'originale. La stessa potrà essere, secondo quanto desiderato dall'utente:
■
ritirata presso l'Ufficio del Cimitero di Pescia
■
inviata per posta al domicilio dell'utente

