COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
(Città Metropolitana di Milano)
SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI UNA CAPPELLA DI
FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI BOFFALORA
SOPRA TICINO ----------------------------------------------------------------------------Rep. N. …….
del mese di

………………….., nella Residenza Municipale del Comune di Boffalora Sopra
Ticino, in Piazza 4 Giugno n. 2, tra:--------------------------------------------------------………………………., nata a …………………. il ………………, domiciliata
quale Responsabile del Servizio a Boffalora S. Ticino, Responsabile Area
Amministrativa del suddetto Comune (Codice Fiscale 02030870154), la quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Boffalora Sopra Ticino che rappresenta;------------------------------------------------------…………………., nato a …………………….. il ……………….., residente in
………………………

–

Via

………………..

(Codice

Fiscale

………………………….);----------------------------------------------------------------------con la presente privata scrittura da valere come pubblica in ogni miglior modo e
forma di legge dichiarano di far constare quanto segue:-----------------------------------Premesso che: --------------------------------------------------------------------------------------- il Comune di Boffalora Sopra Ticino con deliberazione di Giunta Comunale n.
82 del 20.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha determinato il costo di
concessione in € 50.000,00 per le cappelle di famiglia da realizzare nel cimitero
comunale; -------------------------------------------------------------------------------------------- il Comune di Boffalora Sopra Ticino con deliberazione di Giunta Comunale n.
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L’anno ……………………… il giorno ………………….

131 del 05.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il materiale di gara
per l'assegnazione delle n. 6 cappelle di famiglia da costruirsi presso il Cimitero
Comunale;-------------------------------------------------------------------------------------------- si è svolta una gara mediante asta pubblica per l’assegnazione delle n. 6 nuove
cappelle di famiglia da costruirsi presso il cimitero comunale; -------------------------- con determinazione n. xx del xx/xx/xxxx la Responsabile dell’Area Tecnica ha

loculi e n. 8 cellette ossarie per la raccolta di resti e/o ceneri al Sig
…………………………….......................----------------------------------------------------Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:--------------a) La Sig.ra ……………………….,

nella

Responsabile

di

Area

Amministrativa

sua
questo

espressa
Comune,

qualifica di
concede

al

Sig………………................ l’uso di una cappella e della relativa area sottostante
contrassegnata al n° …………………dell'ampliamento del Cimitero di Boffalora
Sopra Ticino (n° 8 posti + n° 8 cellette ossarie per la raccolta di resti e/o ceneri).--La sepoltura è destinata alla tumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri dei
defunti della famiglia………………………………….-----------------------------------b) Il Sig. ……………. nell’accettare la concessione di cui sopra, ha provveduto al
pagamento del diritto relativo nel seguente modo: -----------------------1) Caparra confirmatoria dell’importo di € ………………….. in data ………….;--2) Acconto di € ………………………………………. in data …………………;---3) Saldo di € ………………………………………... in data ………………….;----c) La concessione si intende regolata dalle vigenti disposizioni del Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria. Si intendono come qui riportate, per la loro
integrale osservanza, le particolari Leggi, Ordinanze e disposizioni che l’Autorità
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aggiudicato in via definitiva la concessione per la cappella di famiglia per n. 8

competente dovesse nel venire emanare relativamente alla disciplina delle
concessioni cimiteriali.---------------------------------------------------------------------------d) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto a quello di sepoltura,
restando vietato il trasferimento a terzi, sia per vendita, sia per donazione, come
anche per concessione.----------------------------------------------------------------------------e) La concessione è fatta per un periodo di anni 99 (novantanove) dal ………. data

f) L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il
concessionario per la distruzione in tutto od in parte di quanto concesso per
qualunque causa fortuita o di forza maggiore. ----------------------------------------------g) Il concessionario ed i suoi familiari e successori hanno l’obbligo di provvedere,
previa autorizzazione del Comune, alla manutenzione ordinaria e straordinaria
della cappella concessa ed opere annesse nonchè di eseguire quei restauri che il
Comune riterrà indispensabili per il decoro di quanto concesso.------------------------h) La cappella viene concessa esternamente nello stato di fatto in cui si trova e non
potrà essere modificata dal concessionario nella sua struttura principale.-------------i) La cappella di famiglia all'interno viene consegnata al rustico, priva di ogni
rivestimento (piastre di marmo o granito, spallette, cornici, intonaci al civile,
arredi, verniciature ecc…), impianti e pavimentazione; pertanto, il completamento
e le finiture interne sono a totale carico del concessionario e dovranno
preventivamente essere autorizzate dal Comune, nei limiti e nel rispetto del
progetto generale. ---------------------------------------------------------------------------------l) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della parte
Concessionaria.-------------------------------------------------------------------------------------m) La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai
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dell’ultimo pagamento del diritto relativo, salvo rinnovo.---------------------------------

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n.131. ----------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.--------------------------------------------------Comune di Boffalora Sopra Ticino – Il Responsabile dell’Area Amministrativa----..................................................
Il Concessionario-----------------------------------------------------------------------------------..............................................
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Boffalora Sopra Ticino, ...................................
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