
 
 

COMUNE DI CARAPELLE 

Provincia di Foggia 

AVVISO PUBBLICO 

 

Si informano i cittadini che dal prossimo 26 Maggio 2020 e ogni martedì e giovedì del mese dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio del Cimitero di Carapelle inizieranno le preconcessioni di n.160 

loculi in concessione 50ennali su quattro file, abbinati a ossari in 5^ fila in concessione 99ennale e di 

39 edicole in concessione 99ennale formate da 4 loculi a parete e 8 ossari, previsti dal progetto di 

completamento del Cimitero Comunale, fino ad esaurimento dei suddetti numeri di manufatti. 

Il periodo di concessione trentennale avrà inizio a partire dall'occupazione del loculo e, al termine 

della concessione, la stessa potrà essere rinnovata per un analogo periodo, previa presentazione di 

apposita istanza da presentare 6 mesi prima della scadenza. 

Le tariffe di concessione come approvate dall'Amministrazione Comunale, sono: 

 

- loculi in 1a fila in conc.50ennale e ossario in conc.99ennale in 5° fila € 2.750,00; 

- loculi in 2a fila in conc.50ennale e ossario in conc.99ennale in 5° fila € 3.370,00; 

- loculi in 3a fila in conc.50ennale e ossario in conc.99ennale in 5° fila € 3.200,00; 

- loculi in 4a fila in conc.50ennale e ossario in conc.99ennale in 5° fila € 2.300,00; 

 

- edicole in concessione 99ennale costituite d 4 loculi a parete e 8 ossari € 24.542,95; 

- loculi in 1a fila in conc.99ennale in edicola: € 5.445,00; 

- loculi in 2a fila in conc.99ennale in edicola: € 6.672,60; 

- loculi in 3a fila in conc.99ennale in edicola: € 6.336,00; 

- loculi in 4a fila in conc.99ennale in edicola: € 4.554,00; 

- ossari in 5a fila in conc.99ennale in edicola: € 380,00; 

 

All'atto della presentazione delle richieste di preconcessione, sarà attribuito un numero di protocollo 

progressivo che sarà riportato, contestualmente, su copia della richiesta da restituire al richiedente. 

Al momento della prenotazione i cittadini dovranno versare il 50% (cinquanta  percento)  della tariffa 

di concessione, il restante importo dovrà essere versato alla consegna del manufatto. 

Al saldo seguirà formale atto di concessione. 

È concessa al cittadino richiedente, sui soli manufatti oggetto del presente avviso, la scelta della 

ubicazione del manufatto. 
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