
 

 

 

 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   PPPOOOGGGGGGIIIOOOMMMAAARRRIIINNNOOO   

PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAA   DDDIII   NNNAAAPPPOOOLLLIII   

Assessorato ai Lavori pubblici, Urbanistica, Cimitero 

 

AVVISO PUBBLICO 

Il Sindaco, 

RENDE NOTO 
Che fino alle ore 13 del giorno 05/12/11 sono aperti i termini per la presentazione delle domande 

di assegnazione in concessione per anni 99 (novantanove) di: 

A) N.10 aree cimiteriali disponibili presso il cimitero comunale per la 

realizzazione di cappelle di famiglia; 

B) N. 2 manufatti adibiti a cappelle di famiglia in stato di derelizione. 
 

Modalità e criteri di aggiudicazione. 

La concessione avverrà mediante asta pubblica adottando il metodo delle offerte segrete di cui 

all’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924. 

Il pubblico incanto è fissato per il giorno 6/12/11 con inizio delle operazioni a partire dalle ore 

10:00 presso l’aula del Consiglio comunale sita al Centro civico polivalente in via XXV aprile. 

Requisiti di partecipazione all’asta. 

Sono ammessi a partecipare alla gara e alla conseguente aggiudicazione tutti i cittadini 

maggiorenni attualmente residenti nel Comune di Poggiomarino, purché non già aggiudicatari di 

altre aree cimiteriali del Comune di Poggiomarino. 

Non è consentita la partecipazione all’asta a più componenti dello stesso nucleo familiare. 

 Corrispettivo e deposito cauzionale. 

L’importo a basa d’asta di cui alla tabella allegata al bando è fissato sulla base del prezzo di euro 

1400 (millequattrocento/00) per mq stabilita da delibera del Commissario Straordinario n. 48/11.  

Ai fini della partecipazione all’asta è richiesto un deposito cauzionale non inferiore al 30% del 

prezzo a base d’asta.  

Offerta e documentazione 

Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

5/12/11. 

Il presente avviso è estratto dal bando di gara pubblicato integralmente sul sito istituzionale del 

Comune di Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it, nonché sull’ Albo pretorio. 

Si invitano i cittadini interessati a ritirare la modulistica ufficiale presso la sede comunale oppure a 

scaricarla dal portale istituzionale. 

IL VICESINDACO                                                                                                                         IL Sindaco      

Avv. Giuseppe Annunziata.                                                                                          Dott. Leo Annunziata. 


