
COMUNE DI LEONESSA 

PRO\,ìNCIA DI RIETI 


AVVISO AL PUBBLICO 


IL SINDACO 

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione Comunale intende: 

l) COSTRUIRE n. 216 LOCULI CIMITERIALI; 

2) dare in concessione n. 16 AREE CIMITERIALI per la 

realizzazione di cappelle. (primo stralcio del progetto di costruzione 

del nuovo CIMITERO che questa Amministrazione realizzerà in: 

- LEONESSA -LOCALITA' CAMPANGELO)

Il costo unitario del loculo ammonta a circa Euro 3.000 
(TREMILA) variando in più o in meno secondo della fIla richiesta. 
Per questo primo lotto, tutti gli interessati RESIDENTI E NON 
RESIDENTI, possono rivolgere istanza scritta, recandosi 
personalmente !)resso l'Ufficio Anagrafe - Servizi Cimiteriali di 
questo Comune, entro il 

30 AGOSTO 2013 
L'Amministrazione raggiunto il numero utile di prenotazioni 
procederà all'appalto di costruzione, anche prima di detta data. 
Per l'assegnazione si procederà con graduatoria compilata secondo 
l'ordine di presentazione della domanda; l'Amministrazione, valutata 
l'ammissibilità delle istanze pervenute, avrà cura di comunicare a 
mezzo di raccomandata AIR l'accoglimento della domanda con 
l'indicazione del giorno di presentazione per la scelta delloculo ed il 
pagamento in unica soluzione del relativo costo mediante versamento 
su c.c.p. n., 15509020 intestato al Comune di Leonessa - Servizio 
Tesoreria o Bonifico bancario. 
L'Ufficio-Anagrafe -- Servizi - Cimiteriali, rimane a disposizione per 
qualsiasi chiarimento. 

Dalla residenza Municipale 08/03/2013 .~-----........... 

/ .'-...... 

IL SINDACO "" 
Avv. PaoloTRANCASSI~I 

..__ .J;j8J;x-:-~: ' 
~-'...- ' . 



AL SINDACO DEL COMUNE DI LEONESSA 

UFFICIO ANAGRAFE - SERVIZI CIMITERIALI 

LEONESSA 

il sottoscritto _ ______ ____ nato a _ _ _ ___ _ 

I1 _ _ ___ ___ Residente in___ _ ___ Vla _ _ _ 

Telef. _ ____ __. 

RI VO LGE 

La presente istanza al fme di ottenere la concessione di n. 
locul nei - 

CIMITERO LEONESSA LOCALITA' CAMPANGELO 

- A tal fine dichiara : 

a) di essere residente 
b) di non essere residente 

Ii sottoscritto si impegna ad eseguire tutti i versamenti dovuti dopo 
l'esame dell'istanza ed a seguito di vostra mmunicazione. 

leonessa ___ ___ 

IL RICillEDENTE 

Word Leo Domanda richiesta Iocul.i 


