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	COMUNE DI MORROVALLE
	Provincia di Macerata

	

AVVISO

ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI A CONIUGI O CONVIVENTI

La Giunta comunale con atto n.  137  del  11-10-2018  e con atto n. 185 del 27-12-2018 ha deliberato di:

Di riconoscere la concessione di due loculi adiacenti o situati nello stesso blocco, nel caso di futuri decessi, quando il coniuge, il convivente di fatto del defunto o la persona a cui era unito civilmente, sia già tumulata nel cimitero di Morrovalle;

Le domande per la concessione di cui al precedente punto A possono essere richieste entro e non oltre un anno dalla data del decesso;

Di riconoscere la concessione di due loculi adiacenti o situati nello stesso blocco, nel caso di decessi pregressi (verificatisi negli ultimi dieci anni) quando i coniugi, i conviventi di fatto o le persone unite civilmente, siano entrambe già tumulate nel cimitero di Morrovalle;

Le domande per la concessione di cui al precedente punto C possono essere richieste entro e non oltre il 31 dicembre 2019;

Di subordinare le concessioni di cui ai punti A e C, alla condizione che il familiare richiedente la/le concessione/i, si impegni a presentare l’istanza per la traslazione della/le salma/e nel nuovo loculo entro un mese dalla richiesta della concessione;

Di concedere, nel caso in cui uno dei due loculi adiacenti originariamente concessi in favore di due coniugi sia stato occupato da un familiare di cui all’articolo 57, commi 1,2,3,4 del Vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, un altro loculo in cui traslare la salma del familiare ivi tumulato;

Di concedere, nel caso di cui al precedente punto F, su richiesta degli interessati, tre loculi adiacenti previa restituzione alla disponibilità dell’Ente dei loculi originari.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune, sito in Piazza Vittorio Emanuele II, n.1, Morrovalle o ai seguenti numeri telefonici 0733 223124 o 0733 223125.


Morrovalle, lì 6 febbraio 2019						RESPONSABILE DEL SERVIZIO
								                                 Cristina Nasini  


