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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI 
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ISCHIA 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO CHE: 

− con Delibera di G.C. n. 83 del 29/11/2021 è stato, tra l’altro, deliberato:
• DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnico - economica denominato: “PROGETTO PER LA

REALIZZAZIONE DI 156 LOCULI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI ISCHIA, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLE EDICOLE CIMITERIALI E ADEGUAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO”

• DI DARE ATTO che la spesa occorrente per la realizzazione del progetto è finanziata con i
proventi delle concessioni d’uso come da seguente prospetto economico:
n° 156 loculi x €./loculo 4.400,00 = €. 686.400,00 ~€. 675.104,82;

RENDE NOTO 
E’ indetta la procedura amministrativa pubblica per l’assegnazione in concessione per anni 99 
(novantanove), di n° 156 (centocinquantasei) loculi nel cimitero comunale di Ischia sito in Via 
Cartaromana n° 25. 

1. CANONE DELLA CONCESSIONE
Il prezzo per la concessione dei loculi è stabilito in €.4.400,00;
Al costo di concessione sono da aggiungere tutte le spese inerenti alla stipula e la registrazione del
contratto che sono a totale carico del concessionario.

2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI
I loculi oggetto del presente avviso saranno assegnati secondo le seguenti priorità: 

a) a coloro che si trovano nelle condizioni di poter esumare il proprio congiunto, inumato da
almeno 5 anni nel cimitero di Ischia e che faranno domanda facendo specifico riferimento al
presente Avviso Pubblico;

b) a coloro che hanno un proprio congiunto, inumato da meno di 5 anni nel cimitero di Ischia e
che faranno domanda facendo specifico riferimento al presente Avviso Pubblico,
obbligandosi ad esumarlo al compimento del 5° anno di inumazione;

c) a coloro che hanno i resti mortali/ceneri di un proprio congiunto, “ospitati”
temporaneamente in loculi, colombari, edicole o cappelle site nel cimitero di Ischia di cui non
sono concessionari, e che faranno domanda facendo specifico riferimento al presente Avviso
Pubblico, allegando la dichiarazione di ospitalità da parte del concessionario ospitante,
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nonché a coloro che hanno i resti mortali di un proprio congiunto custoditi 
temporaneamente negli appositi locali comunali all’interno del civico cimitero di Ischia; 

d) ai residenti del Comune di Ischia da almeno 2 anni, che pur non trovandosi nelle condizioni
di cui alle lettere a), b) e c), faranno domanda facendo specifico riferimento al presente
Avviso Pubblico;

  Chiunque sia interessato ed abbia i sopraelencati requisiti, potrà presentare richiesta per un solo 
loculo. 

L’eventuale presentazione di più una domanda in riferimento allo stesso defunto o da parte dei 
componenti dello stesso nucleo familiare, comporta l’irricevibilità della domanda presentata 
cronologicamente dopo la prima.  
Non saranno ammesse le domande:  

• da parte di soggetti i cui aventi causa o danti causa risultino assegnatari, concessionari o
comunque detentori a qualsiasi titolo di loculi, colombari, edicole, cappelle o pietre tombali
nel cimitero di Ischia o in altri cimiteri dell’Isola d’Ischia;

• in riferimento a defunti i cui aventi o danti causa risultino assegnatari, concessionari o
comunque detentori a qualsiasi titolo di loculi, colombari, edicole, cappelle o pietre tombali
nel cimitero di Ischia o in altri cimiteri dell’Isola d’Ischia;

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda redatta secondo i modelli predisposti scaricabili dal sito internet di questo Ente
(www.comuneischia.it), potrà essere presentata a decorrere dal giorno di pubblicazione all’albo
pretorio online e sezione amministrazione trasparente, del presente Avviso e dovrà pervenire,
a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Ischia entro le ore 12,00 del giorno
24/06/2022
Farà fede la data di accettazione al protocollo dell’Ente. Le domande acquisite al protocollo
oltre la predetta data, spedite nei termini, saranno ritenute valide solo se spedite con
raccomandata A/R.
Le domande presentate su modulistica differente e prive dei contenuti previsti dal presente
avviso, non saranno ammesse. Non è consentita la presentazione di domanda integrativa e/o
sostitutiva di una già presentata in precedenza.
Le richieste non potranno essere effettuate tramite PEC.
La domanda deve essere consegnata a mano, o inviata con servizio postale accreditato, in busta
chiusa, a:
Comune di Ischia, Via Iasolino n° 1 - 80077 - Ischia (NA)
Oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la busta deve recare all'esterno la seguente
dicitura: “Non aprire la busta - contiene istanza per l’assegnazione in uso di loculo cimiteriale”.
La domanda di concessione per loculo (redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1) in carta
semplice, con firma del richiedente resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e successive
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modificazioni e integrazioni (allegando fotocopia del documento di identità) dovrà contenere: 
1) cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, numero di

telefono;
2) documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
3) dichiarazione di aver preso visione del Bando e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni

in esso contenute;
4) le generalità complete del defunto per il quale viene effettuata la richiesta;

inoltre dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni:
5) dichiarazione di non titolarità concessione cimiteriale (ALLEGATO 2)
6) dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (ALLEGATO 3);
7) dichiarazione di ospitalità (nel caso in cui i resti mortali del defunto siano “ospitati”

temporaneamente in loculi, colombari, edicole o cappelle site nel cimitero di Ischia di cui non sono
concessionari) (ALLEGATO 4).

 La modulistica sopra descritta, sarà disponibile sull’albo pretorio online, nella sezione 
amministrazione trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Ischia. 

 Eventuali richieste in eccesso per i loculi saranno accettate solo in caso di eventuale rinuncia 
degli assegnatari. 

L’eventuale assegnazione del loculo impegnerà il richiedente: 
• a presentare entro 10 giorni dall’assegnazione, pena la revoca, la richiesta al fine di

ottenere l’autorizzazione per l’esumazione e la deposizione dei resti mortali del proprio
congiunto attualmente inumato nel Cimitero di Ischia in spazi provvisori individuati
dall’ufficio cimiteriale;

• a riconoscere ed accettare che fino e non oltre la data di consegna del loculo, i resti mortali
del proprio congiunto saranno custoditi negli spazi e ove possibile, nei loculi
opportunamente reperiti all’interno del Cimitero Comunale, nei quali, allo stato non vi
sono depositati resti mortali. Gli stessi saranno occupati con apposita Ordinanza del
Responsabile del Servizio 7;

Gli interessati dovranno, inoltre, allegare all’istanza di concessione una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, con la quale dichiarano che il defunto o il richiedente e i loro aventi o dante 
causa, non risultino assegnatari, concessionari o comunque detentori a qualsiasi titolo di loculi, 
colombari, edicole, cappelle o pietre tombali nel cimitero di Ischia o in altri cimiteri dell’Isola d’Ischia. 
Eventuali false dichiarazioni saranno motivo di revoca del loculo assegnato nonché presupposto 
per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma; 

4. COMMISSIONE ESAMINATRICE
Dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande, verrà nominata apposita Commissione
cui è assegnato il compito di esaminare le istanze. La Commissione sarà composta dal Presidente e
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da due componenti scelti tra i dipendenti dell’Ente, di cui uno con funzione di segretario 
verbalizzante. La commissione prenderà in carico il fascicolo contenente tutte le istanze 
pervenute e l’attestazione del Responsabile dell’Ufficio protocollo; dopo aver effettuato il 
controllo formale delle istanze provvederà all’esame di merito e alla definizione delle 
graduatorie. 
 

 
5. MODALITA’ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI 
La commissione nominata prenderà in esame le istanze presentate per la concessione dei loculi 
stilando la graduatoria, in base ai criteri di cui al punto 2 e alla data di decesso del congiunto per il 
quale viene presentata l’istanza, nel rispetto della numerazione di cui allo schema grafico allegato 
alla Determina n° 836 del 09/05/2022, nel senso che al richiedente che avrà il congiunto deceduto 
in epoca più remota, verrà assegnato il loculo n. 400/A e così progressivamente fino al n 425/F che 
verrà assegnato al richiedente che avrà il congiunto deceduto in data più recente. 
A parità di requisiti di cui al punto 2 lettere a), b), si procederà all’assegnazione tenendo conto 
dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 
Per le richieste relative al punto 2 lettere c), d), l’assegnazione avverrà in base all’ordine 
cronologico di presentazione dell’istanza. 
Si precisa che non saranno tenute in alcuna considerazione istanze precedentemente presentate 
alla pubblicazione del presente avviso e/o domande presentate non in conformità al presente 
Avviso Pubblico 
 

 
6. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE DEI LOCULI  
Dopo la formazione della graduatoria, approvata con determina del 
Responsabile del SERVIZIO 7, l’assegnatario, è tenuto ad effettuare entro 15 giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta assegnazione, un acconto pari a €.1.500,00, con l’obbligo di versare 
la restante somma di ulteriori € 2.900,00 entro e non oltre novanta giorni dalla data di 
assegnazione. In caso di mancato versamento, trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di 
assegnazione la stessa si ritiene tacitamente revocata. 
La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, dovrà essere trasmessa 
tempestivamente all’ufficio protocollo del Comune di Ischia.  In caso di mancata corresponsione 
entro i termini innanzi indicati, il soggetto aggiudicatario verrà considerato “rinunciatario 
senza giustificato motivo”. In tale circostanza si procederà a una nuova assegnazione, 
mediante scorrimento della graduatoria, a favore del soggetto che risulta primo tra i non 
aggiudicatari. 
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7. NORME ED AVVERTENZE
Il diritto di uso delle sepolture private è consentito, previa autorizzazione dell’amministrazione 
comunale, ai discendenti in linea retta del soggetto concessionario. Può altresì essere consentita, 
su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con 
loro conviventi; sono vietate vendite e cessioni, anche a titolo gratuito, di loculi, pena la revoca 
della concessione.

8 - INFORMAZIONI CONCLUSIVE 
Non sono da ritenersi causa di esclusione le mere irregolarità formali qualora siano assolutamente 
inidonee a influire sulla conoscenza dello stato dei fatti da parte dell’Amministrazione e che, 
comunque, non possano far insorgere dubbi sulla paternità, la veridicità e la consistenza della 
domanda. 
A fronte di imprecisioni formali l’Amministrazione, conformemente all’art. n° 6, legge n° 241/1990, 
inviterà il richiedente a regolarizzare la propria richiesta, sempreché la presentazione di nuova 
documentazione non leda la par condicio tra i concorrenti o non determini una sostanziale 
modificazione del contenuto della documentazione presentata. 

9 - INFORMAZIONE IN RELAZIONE AL D.LGS. N° 196/2003 e al GDPR 
I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della 
eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni 
altro soggetto legittimato che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/1990. 

10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luigi De Angelis. Per ulteriori informazioni sulle modalità 
di concessione e per informazioni di carattere tecnico sarà possibile rivolgersi all’ufficio cimiteriale 
sito presso la Casa Municipale in Via Iasolino n° 1 nelle giornate di Martedì e Giovedì dalle 10,00 
alle 13,00. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Luigi De Angelis 
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