
 

 

Comune di Assago 
Provincia di Milano 

Area Edilizia Pubblica 
Ufficio Lavori Pubblici  

 
 

RIAPERTURA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE CAPPELLE 
GENTILIZIE NEL CIMITERO COMUNALE DI ASSAGO 

 
 

Il Responsabile dell’Area  
Edilizia Pubblica 

 
 

Premesso 
 
 

– che con determinazione del Responsabile dell’Area Territorio e Patrimonio n. 959 del 29/10/08 
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della prima fase dello 
sviluppo del cimitero comunale”; 

 
– che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 6/10/2009 sono state stabilite, per i 

residenti del Comune di Assago, le tariffe di assegnazione di ciascuna cappella da ritenersi 
comprensiva delle spese di concessione dell’area cimiteriale; 

 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 6/10/2009 è stato altresì approvato il 

precedente bando con lo schema di domanda di assegnazione di cappella gentilizia; 
 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 24/11/2009 è stata disposta la riapertura del 

bando di cui sopra; 
 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21/05/2010 è stato approvato il presente 
bando con lo schema di domanda di assegnazione di cappella gentilizia; 

 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21/05/2010 è stata altresì disposta la 

riapertura del bando per la concessione delle cappelle gentilizie anche ai non residenti del 
Comune di Assago; 

 
 
 



Emana il seguente bando pubblico 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Assago intende concedere in uso per anni 99 (novantanove) n. 11 
cappelle gentilizie del cimitero comunale secondo le condizioni di seguito riportate nel seguente 
articolato: 
 
Art.1 – Categorie delle cappelle cimiteriali 
Le cappelle cimiteriali risultano contraddistinte dalle categorie A – B – C. 
 
Le categorie fanno riferimento al numero di loculi presenti nella cappella e precisamente: 

 per la categoria A: n. 8 loculi di testa e n. 6 ossari 
 per la categoria B: n. 12 loculi di testa e n. 12 ossari 
 per la categoria C: n. 12 loculi di fascia e n. 12 ossari 

 
Art.2 – Costo della concessione e modalità di pagamento 
Il prezzo di assegnazione di ciascuna cappella è comprensivo delle spese di concessione dell’area ed è 
fissato in: 
 
PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI ASSAGO  
 

 € 108.000,00 per le cappelle di categoria A (piccola); 
 € 162.000,00 per le cappelle di categoria B (media); 
 € 180.000,00 per le cappelle di categoria C (grande); 

 
PER I NON RESIDENTI DEL COMUNE DI ASSAGO (ai non residenti viene applicata una 
maggiorazione del 10% sul costo di concessione di cui sopra)  
 

 € 118.800,00 per le cappelle di categoria A (piccola); 
 € 178.200,00 per le cappelle di categoria B (media); 
 € 198.000,00 per le cappelle di categoria C (grande); 

 
All’atto della presentazione della domanda, il richiedente la concessione non dovrà fare alcun 
versamento. Successivamente l’Amministrazione Comunale, dopo aver proceduto alla verifica delle 
domande pervenute, ed espletate le relative formalità, procederà a comunicare l’assegnazione della 
cappella. 
L’importo da versare per ogni assegnazione dovrà avvenire nel modo seguente: 
a) rata di acconto, pari al 50% del costo, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione 
dell’avvenuta assegnazione della cappella. Detto anticipo non produrrà interessi legali nella fase di 
conguaglio né nel caso di richiesta di restituzione per rinuncia espressa; 
b) rata di saldo, pari all’ulteriore 50%, entro 4 mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
assegnazione della cappella e comunque prima dell’utilizzo della cappella medesima. 
 
Art.3 – Requisiti per l’assegnazione 
Sulla base dei principi fissati dal Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Assago possono 
presentare istanza di assegnazione le persone residenti nel Comune di Assago, o i parenti dei residenti 



entro il terzo grado (art. 68 del Regolamento) e le persone non residenti nel Comune di Assago (art.55 
del Regolamento). Non verrà data in concessione più di una cappella per famiglia. 
 
Art.4 – Diritto di successione nella titolarità della concessione 
La concessione è strettamente legata alla persona del concessionario e non potrà essere oggetto di 
trasferimento per atto tra vivi. 
E’ trasmissibile in via successoria agli eredi legittimi o testamentari. Alla morte dell’assegnatario 
subentrano gratuitamente nella titolarità del diritto d’uso i suoi eredi legittimi, che sono tenuti a 
denunciare questa loro qualità.  
 
Art.5 – Condizioni accessorie 
La manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella gentilizia sarà a carico del concessionario che 
la svolgerà, dopo aver previamente informato per iscritto l’Area Edilizia Pubblica del Comune di 
Assago. 
 
Art.6 – Modalità di presentazione delle domande e assegnazione definitiva 
La domanda di prenotazione della cappella gentilizia dovrà essere redatta in conformità dell’apposito 
modulo disponibile presso lo Sportello al Cittadino (tel. 02 - 457821). Le domande dovranno pervenire 
allo Sportello al Cittadino entro le ore 12,00 del giorno 31/12/2010 (termine perentorio).  
L’assegnazione delle cappelle gentilizie sarà effettuata secondo il criterio dell’ordine di arrivo, al 
Protocollo del Comune, dell’istanza di partecipazione. Pertanto i richiedenti saranno invitati alla scelta 
della cappella, sia per tipologia (A, B o C) sia per posizione.  
 
Entro 15 giorni dalla scadenza del bando verrà redatta la graduatoria con la successiva 
assegnazione della cappella gentilizia.  
 
Art.7 – Oneri contrattuali. 
Il costo della concessione e tutte le spese relative e conseguenti alla sua stipula saranno a totale carico 
dell’assegnatario. Dopo il versamento dell’intero canone (rata di acconto e rata di saldo) avverrà 
l’assegnazione definitiva della cappella ed entro i 60 gg. successivi all’assegnazione stessa, si 
procederà alla stipula del contratto di concessione. 
 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li   01.06.2010  

 
 
 
IL RESPONSABILE DI AREA 

                                      (geom. Longoni Andrea) 


