
 

Art. 1 – Oggetto del bando 

Il Comune di Tradate intende procedere alla formazione di una graduatoria per 
l’assegnazione di 16 loculi di nuova costruzione individuati presso al Cimitero di Abbiate 
Guazzone 

Art. 2 – Corrispettivi 

I loculi saranno assegnati in concessione quarantennale dietro pagamento dei seguenti 
corrispettivi a tutt’oggi in vigore, stabiliti con le delibere della G. C. n. 174 del 04/12/2020: 

Corrispettivi loculi nuovi: 

FILA 
PREZZO 

CONCESSIONE 

6 2500 

5 2500 

4 2800 

3 2800 

Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti dei prezzi dei loculi delle condizioni di utilizzo disposti 
con provvedimenti della Giunta o del Consiglio Comunale. 

Sono escluse le spese per la iscrizioni sulla lastra di suggello ed i bronzi (portalampada, portafoto e 
portafiori), da realizzarsi secondo le indicazioni standard impartite dall’Ente Comunale, nonché il 
costo delle operazioni cimiteriali secondo le tariffe vigenti al momento dell’operazione cimiteriale e il 
saldo del canone di occupazione provvisoria quando dovuto. 
 
In caso di traslazione di feretro il contratto di concessione avrà scadenza analoga a quella della 
sepoltura di provenienza e avverrà a fronte del pagamento di canone calcolato proporzionalmente 
al periodo di residua occupazione sulla base dei tariffari approvati dalla Giunta Comunale. 
 
A seguito della traslazione di feretro, il concessionario ha diritto di recuperare il canone versato per 
il loculo originario relativo alla precedente sepoltura presso i cimiteri cittadini, proporzionalmente al 
periodo di mancata occupazione. 

 



Art. 3 – Attribuzione punteggi 

Una commissione attribuirà alle domande pervenute i seguenti punteggi di priorità: 
a) richiesta loculi per traslazione salme in affiancamento di coniugi delle parti unite civilmente ai 
sensi della legge n. 76/2016 e s.m.i, dei convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 e s.m.i 
già tumulate presso i Cimiteri di Tradate e/o Abbiate con rinuncia ai loculi originari PUNTI 
10/SALMA  
b) richiesta loculi per traslazione salme attualmente tumulate in modo provvisorio, presso i Cimiteri 
di Tradate e/o Abbiate PUNTI 8 
c) richiesta loculo da parte di altro coniuge, della parte unita civilmente ai sensi della legge 
n.76/2016 e s.m.i, del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 e s.m.i ancora in vita con 
età superiore a 75 anni per traslazione della salma già tumulato presso i Cimiteri di Tradate e/o 
Abbiate con rinuncia al loculo originario e prenotazione loculo in affiancamento, PUNTI 5 
d) richiesta loculi per traslazione salme già tumulate presso Cimiteri di altre città purché l’altro 
coniuge, la parte unita civilmente ai sensi della legge n. 76/2016 e s.m.i, il convivente di fatto ai 
sensi della l. n. 76/2016 e s.m.i, sia tumulato presso i cimiteri cittadini PUNTI 5 
In caso di medesimo punteggio sarà data priorità alle richieste riguardanti il defunto deceduto in 
data precedente e in caso di ulteriore parità, si procederà con pubblico sorteggio. 

La graduatoria verrà resa pubblica sull’albo pretorio online del sito web del Comune di Tradate. 
 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda 

Nella domanda di assegnazione, da presentarsi secondo il modello allegato al presente 
bando, dovranno essere dichiarati: 

• I dati personali del richiedente; 

• I requisiti posseduti per richiedere l’assegnazione e secondo le casistiche i dati dei 
defunti e del coniuge per i quali viene richiesta la sepoltura. 

Il richiedente assumerà, nei confronti del Comune la qualità di concessionario. 
Le domande redatte utilizzando il modulo allegato, dovranno essere sottoscritte dal richiedente 
a pena di esclusione ed intestate al Comune di Tradate, e consegnate secondo una delle 
seguenti modalità: 
 

• Direttamente mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Tradate (VA) 
Piazza Mazzini, 6  nell’orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 10.30 – 12.30 e giovedì 
pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

• Inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Tradate (VA) - 
21049 - Piazza Mazzini, 6 ; 

• Con trasmissione in via telematica, esclusivamente all’indirizzo: 
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata 
del richiedente. La domanda dovrà essere presentata in formato PDF. Si precisa in proposito 
che il mittente della PEC deve essere, a pena di esclusione, il richiedente stesso. 

TERMINE DI TRASMISSIONE A PENA DI ESCLUSIONE: 

Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente o all’indirizzo PEC indicato entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno lunedì 31 gennaio 2022. 

La presentazione della domanda entro il termine utile sopra specificato rimane ad esclusivo 
rischio del concorrente, con esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi 
responsabilità per i casi dell'eventuale tardivo o mancato recapito. 
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La firma, obbligatoria, apposta dal richiedente in calce alla domanda, a norma dell’art. 39 del DPR 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. Alla domanda dovrà essere comunque allegata la 
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (in formato PDF). 

Il Comune di Tradate non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella 
domanda, né per eventuali altri disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., si riserva la facoltà di 
controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni fase del procedimento di 
assegnazione ed anche successivamente alla concessione della sepoltura e, qualora ne accerti 
la non veridicità, provvederà a disporre l’immediata adozione del relativo provvedimento di 
cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza della concessione, che tuttavia non 
esime il richiedente dalle eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e 
dalla vigente normativa. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del 
presente bando o con diverse modalità rispetto a quelle prescritte. 
Tutti coloro che avessero presentato qualsiasi istanza prima della pubblicazione del presente 
bando sono tenuti a ripresentare ulteriore domanda, secondo le modalità e le condizioni qui 
stabilite. 

Art. 5 – Norme per la tutela della privacy – trattamento dei dati  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del  GDPR 2016/679 
titolare dei dati rilasciati ai fini dell’affidamento di cui al presente contratto è il Comune di 
Tradate  in persona del Sindaco pro-tempore, che è obbligato a trattarli per la solo finalità di 
esecuzione del contratto e per le finalità di legge connesse al conferimento dell’appalto ai sensi 
dell’art. 37 del  Regolamento UE 2016/679, per il solo periodo di validità del contratto.  
Il titolare alla conclusione del rapporto dovrà consentire la portabilità dei dati su dispositivo 
mobile  facilmente leggibile e l’affidatario ha diritto di  revocare il consenso, con decorrenza 
dalla sottoscrizione del presente contratto, nell’ipotesi di utilizzo degli stessi dati per finalità 
diverse da quelle disciplinate nei precedenti articoli. 
Dal titolare i dati saranno custoditi per il solo tempo necessario e il trattamento sarà fatto dal 
titolare a mezzo dal Responsabile del Settore Cultura sport e tempo libero Geom. Giorgio 
Colombo, che li tratterà assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e 
riservatezza.   I dati saranno trattati dal soggetto incaricato mediante acquisizione dei documenti 
in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, 
che ne garantirà la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed 
elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; che si useranno 
tecnologia ed applicativi; che i dati non saranno oggetto di profilazione.  Informa l’interessato 
che ha diritto in ogni momento di accedere ai dati personali ed esercitare i diritti previsti dal 
GDPR UE 2016/679 ivi compresa la cancellazione (diritto all’oblio), e che può revocare il 
consenso quando ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo 
del dato.  
Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente Contratto per le sole finalità 
connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal 
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il 
trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti.   
 
 



 
Art. 6 –  Pubblicazione dell’avviso e informazioni  

Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà pubblicato 
sull’Albo on line e bandi di gara del Comune di Tradate www.comune.tradate.va.it ed esposto sulle 
bacheche dei Cimiteri Comunali. 
Per ogni informazione o chiarimento inerente l’Avviso, ci si potrà rivolgere al Comune di Tradate – 
Servizio 0331826859 – mail: cimiteri@comune.tradate.va.it 
 
Art. 7 – Disposizioni finali 

Il presente bando costituisce a tutti gli effetti “lex specialis”. La dichiarazione effettuata dal 
richiedente, contenuta nella domanda di assegnazione, di accettazione incondizionata di 
quanto previsto dal presente bando, comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, 
di tutte le prescrizioni contenute nel bando stesso e nell’allegato modulo “domanda di 
assegnazione”. 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere 
o di annullare la procedura di assegnazione o di non procedere all’assegnazione, a suo 
insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute 
circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza 
che i richiedenti possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
Ulteriori comunicazioni con diverse modalità potranno essere fatte ad insindacabile 
giudizio dell’amministrazione comunale. 
  
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti 
legislative e regolamentari nonché agli atti richiamati. 

 

Tradate, lì 12/01/2022 

 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                         geom. Giorgio Colombo 

 


