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Malnate, li 16.11.2017
Prot. n. _________
Titolo

Classe Fascicolo

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREE NEL
CIMITERO DI MALNATE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA DI
FAMIGLIA E TOMBE IPOGEE
Con il presente avviso il Comune di Malnate intende verificare l’interesse dei cittadini residenti
alla concessione di aree del Cimitero di Malnate destinate alla costruzione di numero 3 tombe
ipogee e n. 1 tomba di famiglia.
Coloro che sono interessati alla concessione delle aree per la costruzione della cappella di
famiglia o di una tomba, possono manifestare il proprio interesse presentando entro e non oltre il
31.12.2017 apposita istanza utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Cimiteriale o
scaricandolo dal sito web del Comune di Malnate (www.comune.malnate.va.it).
L’istanza può essere consegnata:
 in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico o a mezzo del
servizio postale al seguente indirizzo:
Comune di Malnate – Piazza Vittorio Veneto n. 2 – 21046 MALNATE (VA);
 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.malnate@legalmail.it, indicando
ad oggetto la seguente dicitura Manifestazione di interesse per la concessione di area
cimiteriale
1) Le dimensioni e la tipologia dei manufatti da realizzarsi sono visionabili presso l’ufficio
cimiteriale nel seguente orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
2) Il costo è pari a €. 1.800,00 al mq. e la metratura per una cappella di famiglia o cappella
ipogea è di mq. 16, ai sensi dell’art.51 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 263 del 12.12.1983 esecutiva.
Saranno inoltre a carico del/degli aggiudicatario/i le spese della stipula dell’atto della
concessione.
3) La concessione cimiteriale relativa alle cappelle, tombe di famiglie e alle tombe ipogee è a
tempo determinato (articolo 92 del D.P.R. 285/90) ed avrà la durata di anni 99 decorrenti dalla
data della stipula dell’atto di concessione.
4) In base alla data di protocollo di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse
verrà redatta apposita graduatoria per l’assegnazione delle aree cimiteriali.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (codice materia di Protezione dei dati
personali) e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati
raccolti sono inerenti il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Malnate e il Responsabile del trattamento è l’Ing. Marco Montalbetti, Responsabile dell’Area
Gestione del Territorio.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento in oggetto è l’Ing. Marco Montalbetti responsabile del servizio
cimiteriale.
Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito
http://www.comune.malnate.va.it nonché all’Albo Pretorio dell’Ente.

internet

istituzionale

Marco Montalbetti
Responsabile dell’Area Gestione del Territorio

__________________________________
Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24 D.Lgs.82/2005
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