
    

 

CITTA’ DI GALATONE 
            Provincia di Lecce 

Cod. Fisc: 82001290756                                                                                         Tel. 0833-864917 
Part. IVA: 02377220757                                                                                        Fax 0833-865053 

4° SETTORE - SERVIZI TECNICI 
Servizio Lavori Pubblici – Gare e contratti – Servizi Cimiteriali 

 
CONCESSIONE DI UN LOCULO  CIMITERIALE 

MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA TRA LE PARTI  
 

 
 L’anno duemiladiciotto, il primo del mese di Ottobre, in Galatone e nel Palazzo Municipale, con la 
presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del codice civile, tra:  
 
a)- Ing. Rocco Alessandro VERONA, Responsabile del Settore Servizi Tecnici, espressamente autorizzato 
ai sensi e per gli effetti della Legge 142/1990; 
 
b)- Sig.ra Mirian CAMPOPIANO nata a Casale Monferrato il 28.04.1985 (c.f. CMPMRN85D68B885U) e 
residente a Galatone in Via Don Sturzo n. 18; 
  

Con la presente, il Comune di Galatone, come sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 
50 del 11/12/2013; 

DA e CONCEDE 
per la durata di anni 10 (dieci), decorrenti dal 22.09.2018 al 22.09.2028, alla summenzionata Sig.ra 

Mirian CAMPOPIANO, che accetta, 
l’uso del LOCULO cimiteriale –  Cappella III^ - Fila 3^  - contraddistinto al n. 141, dando atto che 

il concessionario ha versato nella Cassa Comunale la somma di €. 570,18 (cinquecentosettanta/18), giusta 
bolletta o versamento in c/c n. 0091 del 22.09.2018.  
 Tale concessione resta disciplinata dalle norme e condizioni di cui al regolamento approvato con 
delibera del Consiglio comunale n° 50 del 11/12/2013, che il Concessionario, con la sottoscrizione della 
presente, dichiara di aver visionato e di aver preso atto delle condizioni ivi riportate, ed in particolare del 
contenuto degli art. 4, 34, 35, 37, 38 e 53 che in stralcio vengono qui allegati per farne parte integrante e 
sostanziale. Alla scadenza del periodo ordinario della presente concessione resta impregiudicata per il 
Comune, la richiesta di pagamento suppletivo in ordine alla permanenza della salma nel loculo oltre detto 
periodo ordinario.  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                         Il Responsabile del Settore  
                                                                                                    (Ing. Rocco Alessandro Verona) 
 
             
                                                                                                                               IL CONCESSIONARIO    

                                                         
                                 __________________________ 

 
 

Defunto: Egidio CAMPOPIANO deceduto il 21.09.2018. 
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