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Prot.  634        19 Agosto 2011 
 
AVVISO PER LA PRE-ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE  NEI 
CIMITERI DI TAMARA E SABB. SAN VITTORE . 
 
 
L’Amministratore Unico  di Patrimonio Copparo S.r.l.  
 
-  Ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria artt  50, 51,52 ,  ed a seguito della 
conclusione dei   lavori di realizzazione di  nuove sepolture private nei cimiteri di Tamara e 
Sabb. San Vittore  
 
- Visto l’art. 5  del Contratto di Servizio per la gestione dei servizi funerari e cimiteriali nel 
territorio Comunale rep. n. 14827 del 18/07/2008 con il quale il Comune di Copparo  autorizza 
la PATRIMONIO COPPARO  S.r.l. ad attribuire a soggetti terzi la sub-concessione di tale/i 
manufatto/i cimiteriale/i 
 

R E N D E     N O T O 
 
che sono state costruite nuove cellette ossario nei cmiteri di Tamara e Sabb. San Vittore  
come sottoriportato; 

 

A V V I S A 
  
che chiunque fosse interessato alla pre-assegnazione di dette sepolture  potrà presentare 
domanda in competente bollo, su apposito modulo esclusivamente presso l' ufficio 
preposto della GECIM S.r.l. di via Roma 38 a Copparo, Fe, tutte le mattine dal Lunedì al 
Venerd’  ì dalle 8,30 alle 12,30. 
 
Si precisa che,ai sensi dell’art. 52 del sopracitato regolamento,  hanno la precedenza 
nell'assegnazione: 
a ) Presenza di ceneri o resti mortali in sistemazioni provvisorie. 
b ) Eventuali prenotazioni precedenti la costruzione; 
 
Saranno messi a disposizione per le concessioni di cui sopra un numero complessivo di 30 
Cellette, di cui 20 nel cimitero di Tamara e 10 nel cimitero di Sabb. San Vittore.  
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Le sepolture di cui sopra pre-assegnate saranno concesse alle condizioni del Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria vigente al momento della stipula contrattuale, per la durata 
fissata in 50 anni  a partire dalla data della concessione.  
 
CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI PRE-ASSEGNAZIONE DELLA/E SEPOLTURE, 
L'INTERESSATO/A DOVRA' VERSARE UNA SOMMA PARI ALLA  TARIFFA VIGENTE. 
 
LE TARIFFE ATTUALMENTE VIGENTI SONO LE SEGUENTI:  
 

 Celletta/ossario per la collocazione di 1 resto mortale /urna cineraria : 510,00 euro 
 Celletta/ossario per la collocazione di 2  resti mortali  urne cinerarie: 625,00 euro 
 Celletta/ossario per la collocazione di 3 o più resti mortali  urne cinerarie: 740,00 euro 

 
. 
Le pre-assegnazioni di dette sepolture verranno effettuate fino ad  all’esaurimento delle 
cellette messe a disposizione.  
 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio preposto come sopra indicato.. 
 
 
 
 

   

                
         L’ AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                                             (Secondo Cusinatti) 
 

 
 
 


