CITTA’ DI BOJANO
(Provincia di Campobasso)
Settore III – Tecnico
Lavori Pubblici – Urbanistica – Territorio - Ambiente
Piazza Roma 153 86021 Bojano centralino 0874 772801pec: protocollo@pec.comune.bojano.cb.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRENOTAZIONE DI LOCULI – OSSARI – CAPPELLE
PRESSO I CIMITERI DI BOJANO E MONTEVERDE
L’Amministrazione comunale di Bojano preventivamente informa che a breve verranno resi noti i provvedimenti
finali relativi a loculi, ossari e cappelle di futura costruzione presso i cimiteri di Bojano e Monteverde.
Pertanto i cittadini sin d’ora interessati ad ottenere le concessioni, possono redigere la domanda su apposito modulo
messo a disposizione e presentarla avvalendosi di una delle seguenti modalità:
1. trasmissione del modulo compilato, firmato e con allegato un documento di riconoscimento in corso di
validità al seguente indirizzo e-mail: prenotazioneloculi@comune.bojano.cb.it;
2. consegna del modulo compilato, firmato e con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità,
alla portineria del Comune di Bojano dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
Successivamente i soggetti interessati richiedenti saranno convocati presso l’Ufficio acquedotto del Comune di
Bojano, sito nello stabile dei Vigili Urbani in traversa via G. Galilei, alla presenza della Ditta Concessionaria
“SICOP” per gli ultimi adempimenti necessari ed il perfezionamento della richiesta di prenotazione con:
-

la sottoscrizione dell’impegno da parte del richiedente al versamento dell’importo nei modi e nei tempi
stabiliti;

-

la stampa e consegna dei bollettini di versamento.

Il metodo di pagamento avverrà conPagoPA, su un conto intestato al Comune di Bojano.
Il costo delle singole opere, sarà determinato successivamente e comunicato con ulteriore avviso pubblico.
Il versamento dell’intero importo dovrà essere corrisposto in nr. 6 (sei) rate con cadenza bimestrale nelle
percentuali di seguito specificato:







1° acconto 20% entro 30 giorni dalla prenotazione (primo mese);
2° acconto 20% entro 90 giorni dalla prenotazione (terzo mese);
3° acconto 15% entro 150 giorni dalla prenotazione (quinto mese);
4° acconto 15% entro 210 giorni dalla prenotazione (settimo mese);
5° acconto 15% entro 270 giorni dalla prenotazione (nono mese);
6° acconto/saldo 15% entro 330 giorni dalla prenotazione (undicesimo mese);

La sottoscrizione del contratto di concessione e la contestuale consegna dei loculo/i, ossario/i e cappella/e,
avverranno al termine del lavoro di costruzione e collaudo, e previo versamento del totale dell’importo
dovuto da parte dell’interessato.
Si prega coloro i quali hanno già fatto richiesta precedentemente al presente avviso di riformulare la
domanda di prenotazione nei modi indicati, utilizzando il modulo allegato.

Si avvisano i cittadini che gli unici referenti al presente avviso sono:
Ditta SICOP
Tel. 0874/340049
Mail: prenotazioneloculi@comune.bojano.cb.it

Comune di Bojano
Comune di Bojano
Tel. 0874/772821
Tel. 0874-772801
Mail: prenotazioneloculi@comune.bojano.cb.it

Pec: sicop@pec.it

Pec: protocollo@pec.comune.bojano.cb.it

N.B. Il modulo di prenotazione è scaricabile dal sito del Comune di Bojano (www.comune.bojano.cb.it) alla voce
news ed eventi e nella sezione modulistica, in alternativa si può ritirare presso la portineria del Comune di Bojano.
Il Sindaco
Prof. Carmine Ruscetta
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.

