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CONCESSIONI DI CESPITI CIMITERIALI DEI CONCESSIONARI DECEDUTI

In ossequio all’art. 5 della Convenzione ex deliberazione G.C. n. 60/2019 recante: “Convenzione rep. N. 3/2013 art. 6 punto A/10 approvazione
schema di contratto definitivo di concessione d’uso dei cespiti cimiteriali”
Si ricorda
Agli utenti interessati che in caso di eventi di DECESSO di concessionari di cespiti cimiteriali che avevano sottoscritto il contratto definitivo di
concessione d’uso del cespite nel quale è riportata la clausola all’Art. 5 che testualmente recita: “Alla morte del concessionario subentrano
gratuitamente nella titolarità del diritto d’uso i suoi eredi legittimi, o testamentari che, pur mantenendone solidalmente gli obblighi connessi,
sono tenuti a denunciare questa loro qualità, entro il termine sei mesi dal decesso del “de cuius”, richiedendo contestualmente la variazione in
favore dei medesimi o di uno di essi. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti”
occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo lo schema di modello allegato da parte dei LEGITTIMI EREDI del de
cuius entro il termine di mesi SEI (6) dalla data del decesso.
In tale dichiarazione gli eredi legittimi del de cuius concessionario potranno esprimere le loro volontà circa l’accettazione o rinuncia alla titolarità
del cespite per il periodo di valenza della concessione.
La dichiarazione, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità da parte di tutti i dichiaranti, potrà essere trasmessa
attraverso una delle seguenti modalità:
 A mano, presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 A mezzo pec all’indirizzo protocollo.santamarialacarita@asmepec.it , compilata su apposito modello allegato alla presente nonché sul sito
istituzionale dell’Ente.
Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali
F.to Luigi Di Lorenzo
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