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Comune di Barbariga 
Piazza Aldo Moro n. 4 – 25030 BARBARIGA 

Tel 030/9718104   fax 030/9770962 
E-Mail segreteria@comune.barbariga.bs.it 

Web www.comune.barbariga.bs.it 
Codice fiscale 88000370176  Partita IVA 00727070989 

Provincia di Brescia 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
DI LOCULI DOPPI (BILOCULI) NEI CIMITERI  

DI BARBARIGA E FRONTIGNANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     a lapidi singole        a lapide unica 

 
 

1 - OGGETTO DEL BANDO  
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
n.66 del 14/06/2021, è indetto un bando pubblico per 
l’assegnazione in concessione di: 
- n. 14 loculi (n. 7 loculi doppi – biloculi) nel cimitero 

comunale di Barbariga; 
- n. 8 loculi  (n. 4 loculi doppi – biloculi) nel cimitero 

comunale di Frontignano; 
come da planimetria visionabile presso l’Ufficio Servizi 
cimiteriali del Comune di Barbariga negli orari d’ufficio 
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(martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle 
ore 12.30 e lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30) 
– telefono: 030/9718104.  
 
L’assegnazione dei loculi doppi avverrà in ordine di 
presentazione della domanda al momento della quale i 
richiedenti potranno scegliere la posizione del biloculo.   
 
 
2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata della concessione relativa ai loculi doppi (unica 
concessione) è di ANNI 30 (trenta), decorrenti dalla data di 
stipulazione dell’atto di concessione.  
 
 
3 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI 

ASSEGNAZIONE  
Possono presentare domanda di assegnazione dei loculi 
doppi, in ordine di precedenza: 
- coloro che sono residenti in Barbariga;  
- coloro che sono nati nel Comune di Barbariga o che sono 
stati in esso residenti per almeno cinque anni;  
- le persone attualmente residenti presso case di riposo o 
istituti simili, la cui ultima residenza era stabilita nel 
Comune di Barbariga;  
- coloro che, ovunque abbiano stabilito la residenza, siano 
nella condizione di coniugi, conviventi, genitori, figli, 
fratelli o sorelle di persone decedute e collocate in una 
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sepoltura presso i cimiteri comunali di Barbariga e 
Frontignano.  
 
 
4 - CANONE DI CONCESSIONE  
Il canone di concessione dei loculi doppi (n. 2 loculi) è di € 
1.980,00 (euro millenovecentoottanta/00).  
Il canone dovrà essere versato in unica soluzione prima 
della stipulazione dell’atto di concessione e comunque 
entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della domanda.   
 
 
5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande possono essere presentate: 
a) all’Ufficio Protocollo del Comune di Barbariga negli 

orari di apertura al pubblico; 
b) tramite posta raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

Comune di Barbariga, Piazza Aldo Moro 4 -  25030 
Barbariga (BS); 

c) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
uffprotocollo@pec.comune.barbariga.bs.it purché 
venga spedita da un indirizzo di posta certificata. 

  
Il bando e la modulistica sono visionabili ed acquisibili: 
- presso l’Ufficio Servizi cimiteriali del Comune di 
Barbariga negli orari d’ufficio; 
- dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
www.comune.barbariga.bs.it (home page);  
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Per la presentazione delle domande è stabilito il termine 
del 04/09/2021, ore 12.00.  
In caso di spedizione a mezzo di posta raccomandata, farà 
fede la data di partenza del plico.  
 
 
6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
I loculi doppi vengono concessi nello stato di fatto in cui si 
trovano al momento della concessione. 
Eventuali spese per lavori da effettuare ai loculi doppi, 
nonché l’acquisto delle lapidi (lapidi singole o lapide unica) 
sono ad esclusivo carico del concessionario.  
Tali lavori, ivi compresa la posa delle lapidi, dovranno 
essere eseguiti previo rilascio di autorizzazione da 
richiedere presso l’Ufficio Servizi cimiteriali. (N.B. le lapidi 
dovranno essere dello stesso materiale e colore simili a 
quelle dei loculi circostanti).  
 
 
7 - FACOLTA’ DEL CONCESSIONARIO  
Nei loculi doppi è possibile tumulare, nei limiti dei due 
posti disponibili, che rimangono comunque distinti, le 
salme del concessionario e/o di un membro della sua 
famiglia, come di seguito individuato:  
a) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque 
grado;  
b) il coniuge;  
c) i coniugi dei discendenti;  
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d) i parenti in linea collaterale di qualunque grado;  
e) i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna 
con i figliastri;  
f) i cognati e i loro coniugi;  
g) la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del 
nipote e il marito della nipote;  
h) la moglie del pronipote ed il marito della pronipote, la 
moglie del prozio ed il marito della prozia, il marito della 
cugina e la moglie del cugino.  
 
Nei medesimi loculi doppi, insieme ai due feretri, è 
ammesso il collocamento, in ogni singolo loculo, di 
massimo n. 2 (due) cassette di resti ossei e/o urne 
cinerarie, oltre al feretro. Le cassette dei resti ossei o urne 
cinerarie, collocate in un secondo tempo nel loculo, 
rispetteranno la scadenza originaria della concessione. 
 
La collocazione dei feretri nei loculi doppi può essere 
effettuata sia al momento del decesso sia per effetto della 
traslazione di una salma da una sepoltura esistente nei 
periodi consentiti dal Regolamento comunale.  
Per il trasferimento nei loculi doppi di feretri attualmente 
collocati in loculi singoli si applicano le tariffe dei servizi 
cimiteriali vigenti al momento della richiesta.  
Ai sensi del vigente Regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria, l’estumulazione di un feretro da un loculo, per 
il trasferimento in un loculo doppio o in altra sepoltura, 
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comporta la decadenza della concessione del loculo stesso, 
che ritorna nella piena disponibilità del Comune.  
In tal caso non si fa luogo alla restituzione di somme per il 
periodo di mancata utilizzazione del loculo rispetto alla 
scadenza originaria della concessione.  
 
 
8 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI DOPPI  
L’assegnazione dei loculi doppi avverrà in ordine di 
presentazione della domanda al momento della quale i 
richiedenti potranno scegliere la posizione dei biloculi.   
 
 
9 - STIPULA DELL’ATTO DI CONCESSIONE  
La concessione dei loculi doppi verrà formalizzata con atto 
redatto in forma di scrittura privata da stipularsi entro 30 
(trenta) giorni dalla presentazione della domanda.  
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dell’atto 
di concessione sono a carico dei richiedenti (le spese 
previste consistono nell’assolvimento dell’imposta di bollo 
mediante n. 2 marche da bollo da € 16,00).  
 
Per quanto non previsto o non riportato nel presente 
bando valgono le disposizioni regolamentari di cui al 
vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, e in 
difetto le disposizioni nazionali e regionali vigenti in 
materia. 
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10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI 

PERSONALI  
Il Comune di Barbariga informa che: 
a) Il trattamento dei dati conferiti con le 
istanze/dichiarazioni che verranno presentate è finalizzato 
allo sviluppo del procedimento amministrativo per la 
concessione dei loculi doppi di cui al presente bando, e 
delle attività ad esso correlate e conseguenti; 
b) Il trattamento comporta operazioni relative anche a 
dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di 
interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 196/2003; 
c) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente 
o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune di 
Barbariga o ad altri soggetti pubblici o privati che, in base a 
convenzione, concessione o contratto stipulato con il 
Comune di Barbariga, sono tenuti al trattamento dei dati 
necessari alla sviluppo del suddetto procedimento 
amministrativo o attività correlate e successive, ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003. Tale trattamento rientra 
nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso 
espresso dell’interessato; 
d) Il trattamento sarà effettuato con modalità 
informatizzate e/o manuali; 
e) Il conferimento dei dati è facoltativo ma indispensabile 
per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi 
adempimenti collegati al procedimento amministrativo; 
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f) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati 
richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 
l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
g) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione 
dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile 
dell’Area Amministrativa del Comune di Barbariga. Tuttavia 
la richiesta di cancellazione dai dati comporta 
l’annullamento della domanda; 
h) Il titolare del trattamento è il Comune di Barbariga, 
con sede in Piazza Aldo Moro n. 4 – 25030 Barbariga (BS); 
i) Il responsabile del trattamento è il responsabile 
dell’Area Amministrativa a cui è stata rivolta l’istanza. 
 
Barbariga, addì 21/06/2021 
  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                               Mauro Mosca 
 


