Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

Certificazione del 14/09/2002

AVVISO DI RETTIFICA DEL
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE
DI FAMIGLIA NEI CIMITERI COMUNALI DI S.M. DELLA NEVE E S.SIMEONE
Con riferimento al bando per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia nei
cimiteri comunale di S.M. della Neve e San Simeone, approvato con determinazione del
responsabile dell’Area Amministrativa n. 54 del 20.09.2011 e pubblicato sul sito Istituzionale del
Comune in data 03.10.2011, in esecuzione della delibera G.C. n. 79 in data 25.10.2011, dichiarata
immediatamente eseguibile, e della determinazione del responsabile dell’Area Amministrava n. 62
in data 27.10.2011, si apportano le seguenti modifiche:
Art. 8 - Criteri di assegnazione
… omissis …
- Residenza anagrafica storica del richiedente e/o della famiglia del richiedente, desunta dallo
stato di famiglia al momento della richiesta, più vecchia (si risalirà d’ufficio fino ad un massimo
di 100 anni), punti 3; solo di una ulteriore parità di punteggio tra più richiedenti verrà utilizzato il
seguente criterio sub-criterio:
- per ogni feretro o cassettina tumulati nei Cimiteri di Montefiore Conca che il richiedente si
impegna a traslare nella tomba, fino ad un massimo di punti 5; solo in caso di parità di punteggio si
procederà con il sorteggio.
… omissis …
Art. 7 – Termine di presentazione delle domande
Le istanze di prenotazione, redatte in bollo, dovranno pervenire in busta chiusa direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Montefiore Conca in Via Roma, 3, 47834 Montefiore Conca
(RN) esclusivamente tramite consegna a mano entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 30
Novembre 2011.
… omissis …
Art. 10 – Norme ed avvertenze
… omissis …
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 13,30 del giorno 30
Novembre 2011.
… omissis …
Per quanto sopra rettificato è data facoltà ai richiedenti che abbiano già presentato la domanda di
presentarne una nuova entro i termini indicati nel presente avviso, che verrà considerata
integralmente sostitutiva della precedente.
Le domande già pervenute e non sostituite saranno prese comunque in considerazione.
Rimangono ferme ed invariate tutte le altre modalità previste nel bando.
Montefiore Conca, lì 27.10.2011

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Mini Rag. Fabio

Via Roma n° 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970407
Tel. 0541/980035 - Fax 0541/980206 - E-Mail: segreteria@comune.montefiore-conca.rn.it

