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BANDO PER CONCESSIONE IN USO IN PREVENDITA DI 

LOCULI NEL CIMITERO DI CENTO 

 
 

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ad oggetto “Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria”; 

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di 

Cento, n. 62 del 28/06/2004 e successive modifiche esecutive ai sensi di legge; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Cento, n. 114 del 30/12/2019, con la quale è stata 

affidata a CMV SERVIZI Srl la gestione dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 06/12/2019, con al quale viene approvato il 

progetto definitivo/esecutivo di “Ampliamento per realizzazione di nuove arcate loculi e corpi 

ossari del cimitero di Cento”, che prevede la costruzione di n. 245 loculi e n. 96 ossari per 

sepolture individuali in concessione;  

SI RENDE NOTO CHE 

 

In esecuzione dell’approvazione dell’Amministrazione Comunale di Cento e di CMV SERVIZI Srl, del 

bando per la concessione in uso in prevendita di loculi nel cimitero di Cento, coloro che sono 

interessati, possono presentare domande di assegnazione. 

Per l’assegnazione di loculi individuali, i richiedenti devono essere in possesso di almeno uno dei 

seguenti requisiti: 

a) Cittadini nati e/o residenti nel Comune di Cento; 

b) I famigliari di defunti che occupano una sepoltura privata all’interno dei cimiteri comunale 

di Cento e che ne facciano richiesta per il trasferimento nel nuovo ampliamento. 

Sono disponibili per la prevendita n. 145 loculi, dedotta la parte che CMV SERVIZI Srl si riserva per 

le necessità successive, degli n. 245 in costruzione.  

Più specificatamente, la disponibilità dei 145 loculi è così suddivisa: 

• assegnazione di un numero massimo di 35 loculi in prima fila; 

• assegnazione di un numero massimo di 35 loculi in seconda fila; 
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• assegnazione di un numero massimo di 35 loculi in terza fila; 

• assegnazione di un numero massimo di 40 loculi fra la quarta e quinta fila; 

• assegnazione di un massimo di 2 loculi affiancati in prima, seconda e terza fila. 

La prevendita sarà attiva dal 16 Novembre 2020 e sino ad esaurimento dei loculi destinati e 

comunque non oltre il 31/12/2021. 

Non sarà presente alcun ordine di priorità e i loculi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico 

di presentazione e stipula di apposita concessione presso l’ufficio cimiteriale di CMV Servizi Srl. 

Le tariffe di concessione dei loculi, vigenti al momento dell’apertura del presente bando, sono 

state approvate con deliberazione della Giunta Comunale di Cento, n. 41 del 21 febbraio 2019, 

esecutiva ai sensi di legge, ed ammontano a: 

Manufatti Imponibile Durata Concessione 

Loculi di 1°, 2° e 3° fila Euro 3.445,68 30 anni 

Loculi di 4° e 5°fila Euro 2.646,38 30 anni 

I valori sopra indicati sono esclusi di IVA al 10% e di € 61,00 IVA compresa, quale diritto fisso per la 

stesura del contratto. 

Qualora le tariffe vengano aggiornate dall’Amministrazione Comunale, verranno applicate le 

relative tariffe vigenti al momento della concessione. 

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 all’Ufficio Cimiteriale 

di CMV SERVIZI Srl - tel. 051 6833999 _ email: info.cimiteri@cmvservizi.it. 

 

Cento, Ottobre 2020          

 

IL SINDACO 

Fabrizio TOSELLI 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Avv. Riccardo MACCAFERRI 

 

 


