
 

Comune di Poggiomarino
Provincia di Napoli

Assessorato al governo del territorio

ULTERIORE AV

Si rende noto che sono in corso di esecuzione 

ampliamento del cimitero comunale, con consegna

Facendo seguito al precedente avviso pubblico,

• che i cittadini che hanno presentato domanda ma 

sono invitati fin d’ora a versare 

entro il 31/3/2014; in caso 

decaduti dalla graduatoria

• Tutti gli ulteriori interessati che non hanno 

inoltrarla presso l’Ufficio C

del prescritto acconto entro il termine del 

• Le nuove domande prive del suddetto versamento non si intenderanno accettate.

 

L’acconto può essere versato presso la Tesoreria comunale sita in via S. D’Acquisto oppure a mezzo di bonifico 

bancario sull’ IBAN IT7 9P0760103400000020856803

Chiarimenti ed ulteriori informazion i

via  De Marinis, 1, negli orari di apertura al pubblico

www.comune.poggiomarino.na.it nell’apposita sezione.

 

 

           Il Vicesindaco                                            

Avv. Giuseppe Annunziata                    

Amministrazione Premiata 2012

Comune di Poggiomarino
Provincia di Napoli

Assessorato al governo del territorio
 

ULTERIORE AV VISO 

esecuzione le opere di realizzazione di nuovi ossari e loculi 

, con consegna dei lavori prevista entro novembre 2014

Facendo seguito al precedente avviso pubblico, 

SI RIBADISCE 
no presentato domanda ma non hanno corrisposto

a versare un acconto di euro 900,00 (per un ossario da 4 posti

in caso di mancato versamento entro il termine detto

dalla graduatoria. 

interessati che non hanno ancora presentato domanda possono 

fficio Cimitero dell’Ente esclusivamente unitamente al versamento 

entro il termine del 31/3/2014.  

Le nuove domande prive del suddetto versamento non si intenderanno accettate.

L’acconto può essere versato presso la Tesoreria comunale sita in via S. D’Acquisto oppure a mezzo di bonifico 

9P0760103400000020856803 intestato al Comune di Poggiomarino.

i potranno essere chieste direttamente presso l’Ufficio C

negli orari di apertura al pubblico oppure consultando il sito istituzionale 

nell’apposita sezione. 

                           Il Sindaco                                                   Il Responsabile del Settore                            

               Dott. Leo Annunziata                                            Ing. Alessandro Nappo       

Amministrazione Premiata 2012  

Comune di Poggiomarino 
Provincia di Napoli 

Assessorato al governo del territorio 

VISO  

 

di nuovi ossari e loculi presso l’area di 

dei lavori prevista entro novembre 2014; 

corrisposto alcun anticipo 

un ossario da 4 posti) 

di mancato versamento entro il termine detto si intenderanno 

presentato domanda possono 

unitamente al versamento 

Le nuove domande prive del suddetto versamento non si intenderanno accettate. 

L’acconto può essere versato presso la Tesoreria comunale sita in via S. D’Acquisto oppure a mezzo di bonifico 

intestato al Comune di Poggiomarino. 

nte presso l’Ufficio Cimitero dell’Ente in 

oppure consultando il sito istituzionale 

Il Responsabile del Settore                             

Ing. Alessandro Nappo                        


