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Prot. n.ro 13785 del 16.11.2020

SCHEMA  PRELIMINARE  DI  CONTRATTO  DI  CONCESSIONE  DI  LOCULI,  LOCULI  A
CANTERA ED OSSARI NEL CIVICO CIMITERO DI GIULIANELLO A CORI(LT)

Art 1
Il Comune di Cori (concedente) assegna al Sig. ___________________________________, (concessionario) la concessione
trentennale del loculo/i o ossario che verrà realizzato nel civico cimitero di Cori, contraddistinto con il numero ___________
blocco _____, meglio evidenziato con il colore giallo nella planimetria allegata al presente atto con la lettera A;

Art 2
Il corrispettivo della concessione è determinato omnicomprensivamente in :
Cimitero di Giulianello di Cori
Blocco 1 Loculi: Blocco 2 Loculi a Cantera: Blocco 3 Ossari:
□ -  € ____________ loculo I fila       □ -  € ____________ loculo I fila   □ -  € ____________ loculo I fila  
□ -  € ____________ loculo II fila; □ -  € ____________ loculo II fila; □ -  € ____________ loculo II fila;
□ -  € ____________ loculo III fila; □ -  € ____________ loculo III fila; □ -  € ____________ loculo III fila;
□ -  € ____________ loculo IV fila; □ -  € ____________ loculo IV fila; □ -  € ____________ loculo IV fila;
□ -  € ____________ loculo V fila; □ -  € ____________ loculo V fila; □ -  € ____________ loculo V fila;

□ -  € ____________ loculo VI fila;
□ -  € ____________ loculo VII fila;

che verrà versato alle seguenti scadenze :
- €____________ (10%) all’atto della sottoscrizione del presente Contratto;
- €____________ (40%)dopo l’aggiudicazione definitiva alla ditta affidataria dei lavori;
- €____________ (50%)alla consegna del loculo
Non è ammessa la rateizzazione diversamente da quanto sopra indicato. 

Art 3
Il mancato pagamento di una sola delle suddette rate comporterà la revoca della presente assegnazione con contestuale
incameramento, da parte del Comune di Cori, delle rate già versate, a tale proposito le parti attribuiscono alle rate stesse il
valore di caparra contro firmatoria ai sensi dell’art. 1385 del codice civile.

Art 4
E’  data  facoltà  al  Comune  di  Cori  di  recedere  unilateralmente,  in  qualsiasi  momento,  dal  presente  contratto  qualora
l’Amministrazione, per motivate ragioni di interesse pubblico e/o per carenza di fondi necessari, assuma la decisione di non
realizzare le opere di cui al presente atto. In tal caso gli importi anticipati saranno restituiti, senza alcuna somma aggiuntiva.

Art 5
Entro centottanta giorni dalla consegna provvisoria dell’impianto, che risulterà da apposito verbale, verrà stipulato il contratto
definitivo  di  concessione  (trentennale)  nel  pieno  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  polizia  mortuaria.  Il
concessionario assume sin da ora l’impegno di sostenere  a proprio carico tutte le spese contrattuali.

Art 6
Il presente atto produrrà effetti fino alla stipula del contratto definitivo di concessione.

Art 7
La registrazione del presente contratto si avrà solo in caso d’uso con spesa a carico di chi richiede la registrazione

Cori, ____________

IL CONCESSIONARIO PER IL CONCEDENTE COMUNE DI CORI

              
________________________  ___________________________________
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