
 
 

 

      Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

“Vendita cassetti/ossari” – Cimitero                   Postiglione (SA) 

Visto che con deliberazione di Giunta comunale n.°30 del 07/03/2022 è stato approvato il 

Progetto Esecutivo dei lavori di “Realizzazione di n° 8 moduli di ossari a parete” per un totale 

di n°240 avente dimensioni cadauno di m 0.35 x m 0.35 x 0.85 e con la quale ha disposto, 

altresì, l’assegnazione in Concessione, dei CASSETTI/OSSARI. Da realizzare presso il  Cimitero 

aprendo i termini per la presentazione delle domande, fino ad esaurimento della disponibilità. 

Vista la Delibera di giunta Comunale n°53 del 15/04/2022; 

Viste che con determina dirigenziale n°61 del 2022 sono stati affidati i lavori di realizzazione 

degli ossari di cui sopra; 

Si avvisa alla cittadinanza che è possibile acquistare in concessione per 99 anni i suddetti 

ossari. 

I cassetti da affidare in concessione, da realizzare secondo gli elaborati tecnici in  visione 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale , comprendono: 

 

– n. 240 Cassetti x €.300,00 cad. 
 
 
1. Modalità di presentazione della domanda di assegnazione in concessione: 

Le domande di assegnazione in concessione. Dovranno essere presentate in carta semplice 

al protocollo dell’Ente secondo lo schema predisposto dall’ U.T.C., e pubblicato sul sito 
internet www.comunepostiglionesa.it – allegando l’attestazione di avvenuto versamento 
dell’intera somma. Le richieste senza attestato di versamento non saranno prese in 
considerazione. 

 

2. Criteri per l’assegnazione: 

I Cassetti/Ossari, saranno assegnati in via prioritaria, per la collocazione di resti già 
esumati/estumulati, in modo cronologico secondo il numero di protocollo della domanda di 
concessione e per un numero non superiore a n°2 per nucleo familiare. 

 

3. Modalità di pagamento: 

 Versamento dell’intera somma, previo ritiro presso l’UTC del bollettino postale, da 
allegare all’istanza di assegnazione; 

 Versamento dell’intera somma, tramite bonifico bancario, da allegare la ricevuta 
all’istanza di assegnazione; 

http://www.comunepostiglionesa.it/


 

 

4. Ulteriori informazioni: 

La concessione dei CASSETTI non è trasferibile. 

L’amministrazione Comunale, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per motivi di 
interesse pubblico, di sospendere, revocare o annullare la procedura. 

Ai sensi della Legge 31/12/1996 n°675 e s.m.i. in ordine al procedimento istaurato dal 

presente dando, si informa che i dati richiesti sono raccolti esclusivamente per la procedura 
di che trattasi e che il richiedente è tenuto a rendere quanto richiesto. 

Cli schemi della domanda di assegnazione e delle dichiarazioni richieste, possono essere 
altresì, ritirati presso l’Ufficio Tecnico- Servizio cimiteriale, nell’orario di apertura al 
pubblico. 

Dati per il versamento: 

 C.c.p. n.° 15578842, intestato al Comune di Postiglione (SA) – Servizio di Tesoreria, causale 

“Concessione Cassetto Ossario Cimitero di Postiglione”. 

Bonifico Bancario: IBAN IT 29P0837876560000000100020, intestato al Comune di Postiglione 

(SA) – Servizio di Tesoreria, causale “Concessione Cassetto Ossario Cimitero di Postiglione”. 

 

 

Postiglione li 20/05/2022 

 

                                                                    IL SINDACO 

                                                                      Cav. Carmine Cennamo 

 

 

  

Di seguito in Allegato la domanda per l’assegnazione di Cassetti/Ossari 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



(PROTOCOLLO)                 
                                                  
 

       Al Resp.le dei SERVIZI CIMITERIALI 
                                                                                                        C.so Vittorio Emanuele. 183 

84026 Postiglione (SA) 
 
 

OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CASSETTO/OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE DI 
POSTIGLIONE. 
 
Il/La…………………………………………………………………………………………… nato/a il …………………………………………………… a 

………………………………………………………………….. e res. a …………………………………………………………………………………., 

in Via…………………………………………………………………………C.F. ……………………………………………………………………………… 

Tel./ Cell………………………………………………………………….; 

 

CHIEDE 

L’assegnazione in Concessione di n° ……………… ( in lettere  ………………………………………………………..……………) 

CASSETTO per €.300,00 
 
Nel Cimitero Comunale di POSTIGLIONE. 
 

DICHIARA 

(ARTT. 47 e 71 del D.P.R. 445/2000) 

 

(barrare la/le casella/e interessata/e) 

 

 Che a seguito esumazione/estumulazione del congiunto_________________________________________, 

 i resti sono temporaneamente collocati nella Cappella Cimiteriale; 

 di aver presentato, unitamente al proprio nucleo familiare, istanza di assegnazione per un massimo di n° 2 

Cassetti; 

 di impegnarsi a sottoscrivere la concessione accettando le condizioni in essa contenute; 

 autorizzare l’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 31/12/1996, n° 675 e s.m.i. . 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data odierna. 

 

                                                                        

                                                                                                                 …………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             (FIRMA) 

 

 

Allegare alla presente: 

- Copia documento di identità in corso di validità. 

- Attestazione di avvenuto versamento della somma di €…………………………………………………….; 

 
 

 


