
  

 

 

BANDO PER CONCESSIONE IN USO IN PREVENDITA DI 
LOCULI NEL CIMITERO DI RENAZZO 

 
 

VISTO  

- il D.P.R. 09 settembre 1990, n. 285 ad oggetto “Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria”; 

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

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

- 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; 

- la delibera di Giunta Comunale 66 del 14/04/2022; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 431 del 04/05/2022. 

CONSIDERATO CHE 

- all’interno del reparto “P” del Cimitero di Renazzo sono presenti dieci loculi, riservati ad uso 

del Comune per finalità di cui all’art. 107 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

- a seguito di verifiche d’ufficio si è potuto constatare che dall’anno di costruzione del cimitero 

ad oggi non vi è stata necessità da parte dell’Ente di occupare l’intero numero dei loculi 

sopraccitati, e pertanto, vista la crescente richiesta di loculi da parte della cittadinanza, si 

ritiene possibile destinarne alcuni per le relative concessioni; 

VALUTATA 

- la possibilità di concessionare cinque loculi presenti nella quarta fila del reparto “P” del 

cimitero di Renazzo (loculi n. 2453-2458-2463-2468-2473 - ex n.ro 128-133-138-143-148) 

mantenendo riservati al Comune quelli posti in quinta fila;  

SI RENDE NOTO CHE 

 
In esecuzione dell’approvazione dell’Amministrazione Comunale di Cento del bando per la 

concessione in uso in prevendita di n. 5 loculi nel cimitero di Renazzo, 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)  essere cittadini nati e/o residenti nel Comune di Cento, 

b) essere contestualmente di età superiore a 65 anni, privo di parenti o affini fino al 4° grado e 
coniuge superstite di un defunto sepolto presso il medesimo cimitero (a condizione che il 
richiedente accetti esplicitamente la cremazione dei propri resti mortali alla scadenza della 
concessione), 

a) essere famigliare di un defunto che occupa una sepoltura privata illegittima o provvisoria, 
qualora la richiesta abbia lo scopo di trasferire la salma sita in posizione illegittima o 
provvisoria. 

Sono disponibili per la prevendita n. 5 loculi in quarta fila dal piano calpestio – Reparto “P” del 

Cimitero di Renazzo, dedotta la parte che C.M.V. Servizi S.r.l. si riserva per le necessità successive.  

Dal giorno 16/05/2022 e sino ad esaurimento dei loculi destinati e comunque non oltre il 

31/12/2022; l’assegnazione avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

La tariffa di concessione dei loculi, vigente al momento dell’apertura del presente bando, è 

approvata con deliberazione della Giunta Comunale di Cento, n. 41 del 21 febbraio 2019, esecutiva 

ai sensi di legge, ed ammonta a: 

Manufatti Imponibile IVA 10% Diritto fisso TOTALE 
Durata 

Concessione 

N. 1 loculo in 4° fila 2.646,38 € 264,64 € 61,00 € 2.972,02 € 30 anni 

Qualora le tariffe vengano aggiornate dall’Amministrazione Comunale, verrà applicata la relativa 

tariffa vigente al momento della concessione. 

 

 

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

di C.M.V. Servizi S.r.l. - tel. 051 6833999 _ email: info.cimiteri@cmvservizi.it . 

 

Cento, 04 Maggio 2022          
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