
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

AREA IV

Pianificazione urbanistica e Progetti strategici

__________

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
DI LOCULI E CAPPELLE GENTILIZIE

Visto il vigente regolamento di polizia mortuaria;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 496 del 16/11/2011 con la quale veniva 
approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di ampliamento del Cimitero Comuna
le;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 28/10/2013, e la successiva de
terminazione dirigenziale n. 257/1663 del 05/11/2013 con la quale veniva approvato 
il presente Bando per l’assegnazione in concessione dei loculi cimiteriali e delle cap
pelle gentilizie da realizzare mediante la esecuzione degli interventi previsti dal sopra 
menzionato progetto di ampliamento del Cimitero Comunale di Capaccio Paestum;

AVVISA

Che è indetto bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di loculi 
cimiteriali e di cappelle gentilizie, secondo le seguenti norme:

Articolo 1 – Oggetto del Bando

Il presente bando ha per oggetto l’affidamento in concessione a privati dei loculi cimi
teriali e delle cappelle gentilizie che saranno realizzate mediante gli interventi di am
pliamento del Cimitero Comunale dalla società concessionaria “Le Ceneri Paestum 
s.r.l.”.

Articolo 2 – Modalità di presentazione della domande 

I cittadini interessati dovranno presentare domanda, redatta in carta semplice, entro 
30 (trenta giorni) dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del 
Comune, indirizzata al Sindaco del Comune di Capaccio, Via Vittorio Emanuele, 1 – 
84047 Capaccio (SA).

Per la presentazione delle domande dovranno essere rigorosamente utilizzati i mo
duli disponibili presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Capaccio e non sa
ranno ammesse alla  graduatoria  richieste presentate  su modulistica differente  da 
quella ufficiale.

Le richieste potranno essere presentate direttamente allo Sportello informativo pres
so la sede comunale di Capaccio capoluogo e Capaccio scalo in piazza Santini che 
provvederà anche a coadiuvare i richiedenti nell'espletamento delle formalità di rito. 

Lo Sportello informativo sarà aperto per tutta la durata del bando nei seguenti giorni 
ed orari: 

Capaccio capoluogo
Lunedì, Mercoledì e Venerdì

dalle 9:00 alle 13:00

Capaccio scalo
Martedì e Giovedì

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00



Nella domanda il richiedente, sotto forma di autocertificazione, dovrà fornire le se
guenti indicazioni:

a) generalità complete, specificando, (per i residenti in Capaccio), la data della de
correnza della residenza;

b) la situazione di famiglia;

c) di essere già in possesso di n° ______ di concessioni di loculi cimiteriali, ovvero 
di non possedere alcuna concessione nel civico cimitero;

d) di avere parenti di primo grado seppelliti nei campi di inumazione o tumulati in lo
culi in modo provvisorio; ovvero di non avere parenti di primo grado seppelliti nei 
campi di inumazione o tumulati in loculi in modo provvisori

e) di non essere proprietario di cappelle gentilizie private in forma diretta;

f) di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione oltre ad incorrere nelle 
sanzioni previste dalle leggi vigenti, comporterà a titolo di penale, l’annullamento 
della eventuale concessione e la perdita delle somme versate in acconto e/o a 
saldo del loculo o cappella gentilizia assegnata.

Articolo 3 – Soggetti ammessi a presentare domanda

La richiesta potrà essere presentata dalle persone interessate che abbiano compiuto 
la maggiore età. Tale richiesta comporterà l’accettazione di tutte le disposizioni con
tenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria e nel presente Bando.

Ogni interessato potrà richiedere l’assegnazione di un numero di loculi non superiore 
a 4 (quattro), o l’assegnazione di non più di 1 (una) cappella gentilizia. Pertanto, co
loro che già possiedono un loculo potranno richiederne al massimo altri tre, i posses
sori di cappella gentilizia non potranno partecipare all’assegnazione di cui al presen
te bando.

Articolo 4 – Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni 99 per le cappelle gentilizie e di anni 20 per i  
loculi, tali termini decorreranno a partire dal momento della consegna delle strutture 
in cemento da parte della società concessionaria.

Articolo 5 – Criteri per la formulazione della graduatoria 

I  loculi  e  le  cappelle  verranno  assegnati  da  apposita  commissione  nominata  dal 
Coordinatore dell'Area IV, che provvederà ad esaminare le domande presentate, a 
verificarne i contenuti e a redigere la graduatoria provvisoria per tipologia di richiesta 
in funzione dei punteggi di seguito stabiliti:

Criterio Punti

A) Nuclei familiari privi di loculi 10
B) Fasce di età dei componenti del nucleo familiare residente (per ogni 
componente)

B1) Fascia 18 – 25 anni 1
B2) Fascia 26 – 40 anni 2
B3) Fascia 40 – 65 anni 3
B4) Fascia 65 ad oltre 5

C) Requisiti di residenza del richiedente
C1) Cittadini residenti dalla nascita 40
C2) Cittadini residenti da più di 10 anni 30
C3) Cittadini residenti da meno di 10 anni 20
C4) Cittadini non residenti originari di Capaccio 10
C5) Cittadini non residenti 5

D) Requisiti del Nucleo familiare
D1) Nuclei familiari -  rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere C1), C2), 
C3 e C4) privi di loculi con almeno un parente di I grado (genitori, figli, fratelli e 
sorelle) seppellito nei campi di inumazione o tumulato in loculi in modo provvisorio.

15

D2) Nuclei familiari – non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere C1), 
C2), C3 e C4) privi di loculi con almeno un parente di I grado (genitori, figli, fratelli e 
sorelle) seppellito nei campi di inumazione o tumulato in loculi in modo provvisorio.

10



La graduatoria, stilata in funzione dei punteggi di cui sopra, verrà inviata dalla com
missione al Coordinatore dell'AREA IV che provvederà alla relativa approvazione de
finitiva. 

Dell’avvenuta approvazione della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblica
zione sul sito internet dell'Ente e all’Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni.

Il Coordinatore dell'Area, divenute efficaci le graduatorie di assegnazione dei loculi e 
delle cappelle gentilizie, provvederà a trasmetterle alla società concessionaria che, 
entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, provvederà a invitare gli aventi diritto a defini 
re la scelta dei loculi e delle cappelle gentilizie, ai fini della stipula dei contratti di con
cessione da redigersi a cura del Segretario Generale dell'Ente in qualità di Ufficiale 
rogante.

Le assegnazioni saranno effettuate in ordine di graduatoria (una per i loculi e una per 
le cappelle gentilizie), pertanto i richiedenti saranno invitati alla scelta del loculo o 
della cappella gentilizia, in base all'ordine nella relativa graduatoria.

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il richiedente più anziano anagrafi
camente.

Qualora il numero delle richieste fosse inferiore ai posti disponibili, il presente Bando 
potrà essere riproposto con l'aggiornamento delle disponibilità indicate al successivo 
articolo 6.

Articolo 6 – Corrispettivi delle concessioni

Gli importi massimi per il rilascio delle concessioni dei loculi e delle cappelle gentili
zie, al netto di IVA, sono:

Tipologia
Costo

massimo

Loculi € 1.500,00

Cappelle gentilizie € 42.000,00

Articolo 7 – Concessioni dei loculi e degli edifici funerari

Il contratto di concessione, che dovrà essere sottoscritto al momento dell’assegna
zione del loculo e/o delle cappelle gentilizie, prevederà le modalità di erogazione del 
corrispettivo e i criteri di identificazione univoca delle strutture oggetto della conces
sione.

Articolo 8 – Obbligo della retrocessione

Tutti i loculi e le cappelle gentilizie liberati per il trasferimento dei defunti titolari della 
concessione rientrano nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 9 – Servizio competente

Il Servizio competente, ai fini delle procedure del presente bando, è l'Area IV – Piani
ficazione urbanistica e progetti strategici. 

Il Coordinatore dell'Area IV

dott. arch. Rodolfo Sabelli

Il Sindaco

dott. Italo VOZA
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