
COMUNE   DI   BOFFALORA SOPRA TICINO 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 PER LA PRE - ASSEGNAZIONE  
 

DI LOCULI CIMITERIALI 
 

NUOVE COSTRUZIONI 

 

 

DAL 4 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 
sarà possibile presentare domanda per la concessione di loculi di nuova costruzione 

 

Informazioni generali 

1) Possono presentare domanda i cittadini residenti ai quali sarà data preferenza e non residenti secondo 

il piano tariffario sotto riportato: 

 
dislocazione residenti non residenti 

LOCULO/COLOMBARO 1°  e 2° fila  €   2.300,00   €  3.450,00  

LOCULO/COLOMBARO  3 ° fila  €   2.045,00   €  3.067,50  

LOCULO/COLOMBARO  4° fila   €   1.810,00   €  2.715,00  

 

2) la durata della concessione è stabilita in 20 anni (in ottemperanza alle indicazioni impartite dalla 

Regione Lombardia – Ats Città metropolitana di Milano) decorrenti dalla data di pagamento della rata 

a saldo (presumibilmente entro il 31.12.2021- salvo proroghe correlate alla fine dei lavori); alla 

scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, sarà consentito il rinnovo per ulteriori 20 

anni, dietro il pagamento del canone di concessione pari al 50% della tariffa vigente al tempo della 

richiesta di rinnovo. E’ concessa facoltà di collocare fino a due urne cinerarie, anche quando il loculo 

non sia ancora occupato dall’avente diritto. 

3)  la domanda dovrà essere corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento della somma di 

€.1.000,00=. esclusivamente tramite bonifico bancario. 

4) l’assegnazione dei loculi verrà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo della richiesta e 

della residenza: si evidenzia che i richiedenti potranno opzionare la fila intendendo equivalenti la 

prima e la seconda fila. I loculi saranno assegnati in sequenza fino ad esaurimento della fila stessa. Si 

procederà all’assegnazione dei loculi delle campate A e B e, solo a completamento, delle campate N ed 

M. 

 

Il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio contratti aperto nei seguenti giorni ed orari: lunedì, 

martedì, e venerdì dalle 9,00 alle 12,30, giovedì dalle 8,30 alle 12,00, mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 o nel 

sito istituzionale www.boffaloraticino.it. 

 Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo (orari d’ufficio) o trasmesse in formato 

elettronico via e mail all’indirizzo protocollo@boffaloraticino.it debitamente sottoscritte. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 02.97238126. 

 

Dalla Sede comunale, ottobre 2019   

          Il Responsabile Area Amministrativa 

            Elena Novarese 
 


