
 
COMUNE DI MARCIANISE 

Provincia di Caserta 

 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI LOCU-

LO/I  NEL CIMITERO COMUNALE  

 

 
 

 L’anno ____________, addì ................................................................ del mese di 

......................................................, alle ore ................................, in Marcianise, nella se-

de comunale,  

TRA 

_________________________________________________________________________________ 

da una parte 

Il Comune di Marcianise -Codice Fiscale ____________ (di seguito denomina-

to più brevemente “Comune”) in persona di _____________, nato a 

__________________ il ______________, il quale interviene in questo atto nella qua-

lità di responsabile del UTC del Comune, ed in seguito indicato come “Re-

sponsabile” giusto decreto del Sindaco n. __ del __________. 

___________________________________________________________________________________ 
dall’altra parte 

Il sig…………………………………………….nato il ………………….  a…………..…….e re-

sidente in                        alla Via ……………………………… 

Codice Fiscale 

 (che in seguito viene indicato come “Concessionario”), il quale con istanza 

in data .........................................................., prot. n. ....................................., ha richiesto 

la concessione di n…… loculo/i cimiteriale/i per il periodo di anni 99 (con-

cessione novantanovennale).----------------------------------------------------- 

Si conviene e stipula quanto segue:------------------------------------ 
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Art.1 – Oggetto-------------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Marcianise, in esecuzione: 

-del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e di Igiene;---------------------- 

-della determinazione n.   del ______; 

-della DGC n.   del _____, con la quale sono state stabilite le tariffe per la 

concessione in uso dei suoli e dei loculi nel Cimitero comunale;--------------- 

concede 

al Concessionario sig.-------------------------------------------------------------------- 

che accetta per sé e per i suoi eredi l’uso del/i loculo/i individuati come di 

seguito: _____________ 

Art.2 – - Il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune è di 

€._________________ (diconsi €uro---------------------), a norma della tariffa in 

vigore all’atto della concessione.  Tale somma è stata versata dal Conces-

sionario nella cassa comunale, con bollettino di conto corrente postale 

n.________ del_______________,  

Art.3 – Disposizioni Generali.------------------------------------------------------- 

a)-La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti alle 

condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle norme di legge 

e regolamenti in materia di igiene e sanità e di polizia mortuaria ora in vi-

gore, nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno in seguito ed 

in proposito essere emanate.----------------------------------------------------------- 

b)-Nei loculi come sopra concessi possono esservi accolte le salme espres-

samente autorizzate dal concessionario o suoi eredi e ne è vietata la desti-

nazione per accogliervi la salma di qualsiasi altro defunto senza la pre-

scritta autorizzazione.------------------------------------------------------------------- 

Art.4 – La concessione per il diritto d’uso è fatta per la durata di anni 99 

(novantanove) decorrenti dalla data del presente contratto. 
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Art.5 – Gli aventi diritto potranno, allo scadere della concessione, salvo di-

verse disposizioni di legge o di regolamento, domandarne il rinnovo, che 

verrà accordato dietro versamento del corrispettivo della tariffa di conces-

sione vigente al momento della richiesta. In caso di mancato rinnovo, per 

qualsiasi motivo, il/i loculo/i tornerà/anno nella piena ed esclusiva dispo-

nibilità del Comune il quale provvederà, a propria cura e spese, alla estu-

mulazione dei feretri ed alla loro inumazione.---------- 

Art.6 – La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di 

uso riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari, ai sensi 

dell’art.93 del D.P.R. n.285/90. Il diritto all’uso derivante dalla presente 

concessione non potrà in nessun modo ed a nessun titolo essere ceduto ad 

altri. Sui loculi, saranno indicati nome e cognome del defunto e la data del 

decesso. Le spese occorrenti per l’esecuzione di quanto sopra , come pure 

per la manutenzione della lapide, dei loculi e di quanto altro forma oggetto 

della presente convenzione, rimarranno ad esclusivo carico del concessio-

nario e dei suoi eredi, a cui si sostituirà il Comune, con diritto di piena ri-

valsa e rimborso, quando diffidati, il Concessionario o per esso i suoi eredi 

non dovessero provvedere alla suddetta manutenzione.------------------------ 

Art.7 – Disposizioni finali------------------------------------------------------------ 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità verso il Concessio-

nario per la distruzione, in tutto od in parte, dei loculi concessi, anche se 

tale evento dovesse essere causato da motivi fortuiti o forza maggiore. 

Per la rinuncia al diritto d’uso, la decadenza o la revoca della concessione 

si applicheranno le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria al mo-

mento vigenti.----------------------------------------------------------------------------- 

Art.8 - Il Comune concedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 

30.06.2003 e s.m.i, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti 
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nella presente concessione, nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente 

concessione, acconsente fin d’ora alla gestione ed alla comunicazione dei 

citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento de-

gli obblighi, all’assolvimento degli oneri e all’esercizio dei diritti discen-

denti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l’Ente con-

cessionario sia legittimato. 

Art.9 –Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto sono a to-

tale carico del concessionario. 

Il presente contratto recante un canone complessivo inferiore a Euro 

10.000,00, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso (ricadendo 

nell’ambito di applicazione dell’art. 2, parte seconda, della tariffa allegata 

al DPR 26 aprile 1986, 

n. 131 - circolare ministeriale n. 126 del 15.05.1998 ) con spese a carico 

della parte soccombente. 

 

IL CONCESSIONARIO…………………………………………………….. 
       (……………………………………………………………………) 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.…………………...…………………… 


