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CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 – Giugliano in Campania (Na)
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it fax prot. gen. 0813301542
SETTORE CIMITERO MERCATO BENI PATRIMONIALI - SERVIZI CIMITERIALI

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI/COLOMBARI DA REALIZZARE NEL
CIMITERO COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Si avvisa la cittadinanza che questo Comune procederà alla concessione a privati di loculi cimiteriali da
realizzare mediante autofinanziamento di:
- n. 400 loculi Tipo “A” di dimensioni interne: altezza cm 70, profondità cm 87 e lunghezza cm 230,
misure idonea a consentire la tumulazione;
- n. 280 colombari Tipo “B” di dimensioni interne: altezza cm 70, profondità cm 87 e lunghezza cm
35;
Il Bando completo e la modulistica relativa alla presentazione dell'istanza (Allegato 1 ed allegato 2)
sono scaricabili dal sito Internet dell’Ente www.comune.giugliano.na.it .
Per ulteriori informazioni in ordine alla procedura è istituito un ufficio informazioni dedicato, ubicato
presso la sede comunale al Corso Campano 200, 1° piano, stanza n. 22, nei giorni di lunedì e mercoledì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per informazioni telefoniche al
numero 081/8956214 nei giorni lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e martedì dalle ore 11.00 alle ore
13.00.
Le domande di concessione dovranno pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di
Giugliano in Campania, Corso Campano n. 200, 80014 Giugliano in Campania – NA, a mezzo del
Servizio Postale di Stato o mediante corrieri autorizzati oppure mediante consegna diretta a mano
entro e non oltre

16/07/2019 ore 12.00
In ogni caso il termine ultimo resta quello fissato al precedente capoverso e, pertanto, il recapito
tardivo comporta l'esclusione automatica dalla selezione e resta a totale rischio del richiedente.
È ammesso invio a mezzo PEC purché l'istanza sia sottoscritta digitalmente, oppure sottoscritta,
scansita in formato pdf unitamente a documento di identità ed inviata unitamente agli allegati da
indirizzo di posta elettronica certificata intestata al soggetto richiedente.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà
fede unicamente l'etichetta applicata dall'ufficio protocollo, contenente il numero di protocollo
progressivo e l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo, ovvero il timbro di pervenuto indicante la
data e l’ora di consegna. Per l'invio a mezzo PEC faranno fede la data e l'ora di invio della PEC.
Giugliano in Campania 31/05/2019
IL DIRIGENTE
arch. Paola Valvo
il documento firmato digitalmente è incluso in allegato al presente protocollo

