
COMUNE DI CREMA
C.F 91035680197 - P.I. 00111540191

AREA N. 4 SERVIZI TECNICI - SERVIZIO CIMITERI
Via Camporelle, 3 – Tel. 0373.202807 – Fax 0373.286133

E-mail:   ufficio.cimiteri@comune.crema.cr.it  

                                                                                             CREMA,  19/09/2022

                                                      

OGGETTO : CAMPATA DI 5 LOCULI -CIMITERO MAGGIORE- 
AVVISO ASSEGNAZIONE

RICHIAMATO il regolamento di polizia Mortuaria, approvato con delibera di C.C. n.39 del
09/07/2018, art.60;

CONSIDERATO che il cimitero Maggiore di Crema ha a disposizione dei corpi di fabbricato
costituiti da campate di loculi individuali venduti a corpo come tombe di famiglia.

VISTA la disponibilità di una campata libera di n.5 loculi a fascia,  situata nel corpo D,
cameretta 3 dal loculo n. 91 al n. 95;

VISTO il  tariffario  anno  2022,  approvato  con  delibera  di  Giunta  n.237  del  15/11/2021,
allegato C: Gruppo di n. 5 loculi a fascia al Cimitero Maggiore di Crema (completo di rivestimento,
predisposizione punto luce; escluse lastre di chiusura loculi e lapidi) di  € 26.000,00 esenti IVA,
con una durata di concessione di anni 99.

INVITIAMO

chi fosse interessato alla concessione di un gruppo di n.5 loculi  a fascia,  di presentarsi
presso l’Ufficio Cimiteri del Comune di Crema (Via Camporelle 3- di fianco al cimitero Maggiore)
per ritirare il modulo  di  richiesta da compilare in ogni sua parte e consegnarlo  insieme ad un
documento  d’identità presso  l’ufficio  Protocollo  (Piazza  Duomo,  25  -  Crema) o  tramite  email
(urp@comune.crema.cr.it) o PEC (protocollo@comunecrema.telecompost.it ) entro e non oltre 60
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Le  domande  pervenute  verranno  visionate  dall’Ufficio  cimiteri  e  si  procederà
all’assegnazione con sorteggio che sarà attuato in seduta pubblica a data da destinarsi.

Il Dirigente Area 4 Servizi Tecnici
         Ing. Paolo VAILATI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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