
 

 

COMUNE DI FRONTONE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Piazza del Municipio, 19     61040   Frontone 
tel.: 0721/786107     fax: 0721/786154 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO VENDITA LOCULI 
 

 

 
OGGETTO:  PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DEL CASTELLO DI FRONTONE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Constatato che: 

 

- diversi cittadini hanno richiesto la concessione di loculi nel Cimitero del Castello di Frontone la cui disponibilità è da 

tempo esaurita; 

 

- l’Amministrazione Comunale intende ha provveduto all’ampliamento di tale Cimitero mediante costruzione di un nuovo 

padiglione con due blocchi loculi esterni all’attuale cinta muraria; 

 

Visto il vigente Regolamento per la concessione di loculi ed aree cimiteriali ed in particolare l’art. 2  che testualmente recita: 

“Chi intende ottenere la concessione, di uno o più loculi od area di cui al precedente articolo, dovrà presentare, al competente 

Ufficio, apposita domanda redatta su modello appositamente predisposto dall'Ente con l'impegno ad accettare, senza riserve ed 

eccezioni, tutti gli obblighi presenti e futuri del Regolamento di disciplina del servizio” ; 

 

I N V I T A 
 

Tutti i cittadini interessati a presentare domanda tenendo presente che, ai sensi del suddetto Regolamento, “l'Ente procederà 

all'assegnazione previa individuazione dei loculi mediante numerazione progressiva da eseguirsi da parte dello stesso procedendo 

dalla sinistra in alto verso destra, basandosi sulle preferenze espresse dai richiedenti riguardo all'altezza e seguendo l'ordine di 

ricevimento delle istanze come risulta dal timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune”. 
 
A tal fine si comunicano di seguito i prezzi fissati con apposita delibera della Giunta Comunale N. 88 del 09.10.2017 : 

 

 1^ Fila dal basso: €. 2.600,00 cad. 

 2^ Fila dal basso: €. 3.000,00 cad. 

 3^ Fila dal basso: €. 2.800,00 cad. 

 4^ Fila dal basso: €. 2.400,00 cad. 

 5^ Fila dal basso: €. 2.200,00 cad. 

 

A seguito della conferma e successivamente a quanto sopra indicato la SV dovrà effettuare il pagamento dell’importo 

complessivamente dovuto, presso le seguenti Coordinate Bancarie  Conto di tesoreria unica del Comune di Frontone presso 

Banca delle UBI BANCA - Agenzia di Frontone  IBAN: IT32F0311168310000000002434. 

 

 

Ulteriori informazioni, tutta la documentazione e gli stampati potranno essere richiesti presso l’Ufficio Anagrafe o all’Ufficio 

Tecnico  di questo Comune. 

 

 

Frontone, lì 26/10/2018  

      

 
IL RESPONSABILE UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE 

URBANISTICA-LL.PP. E SERVIZI CIMITERIALI 

( F.to Dott. Michele Caldarigi) 


