COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 049 8968645 – Fax 049 8961827
E-mail: servizidemografici@comune.pontesannicolo.pd.it
PEC: pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

BANDO PUBBLICO
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 123 del 20.10.2021.
RENDE NOTO
È indetta una Procedura Aperta per la concessione della tomba di famiglia n. 5 situata nella
parte vecchia del cimitero del capoluogo costituita da otto loculi fuori terra.
Il prezzo a base d’asta è di € 40.000,00.
L’offerta minima in rialzo deve essere di € 1.000,00 o multipli di € 1.000,00.
Qualora l’offerta in rialzo non sia di € 1.000,00 o un multiplo di € 1.000,00 l’offerta si
considererà valida al prezzo inferiore che rispetti la regola di aumento di € 1.000,00 o multiplo
di €1.000,00.
In caso di offerte uguali l’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell’offerente che avrà
fatto il maggior rialzo. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
La concessione avrà la durata di novantanove anni.
Per partecipare al bando i concorrenti dovranno far pervenire all’ufficio Protocollo, posto al
piano terra della Sede Municipale in Viale del Lavoro n. 1, entro le ore 13.00 del giorno 11
gennaio 2022, una busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura recante all’esterno la
dicitura “offerta economica tomba di famiglia” contenente l’istanza di concessione il cui modello
viene allegato sub A) in bollo da € 16,00. Qualora la busta sia inviata a mezzo del servizio
postale dovrà pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec. In ogni
caso la busta contenente l’offerta dovrà pervenire al Comune entro le ore 13.00 del
giorno 11 gennaio 2022.
Il presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Ponte San Nicolò.

Ponte San Nicolò 11 novembre 2021
F.to IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
VICESEGRETARIA
Dr.ssa Nicoletta Barzon
Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90:
SETTORE AFFARI GENERALI – Responsabile del Servizio: dr.ssa Nicoletta Barzon
SERVIZI DEMOGRAFICI – Responsabile del procedimento: dr. Marco Marostica
SEDE: Viale del Lavoro, 1 – 35020 Ponte San Nicolò
ORARIO AL PUBBLICO:  da Lunedì a Venerdì 8.30 – 13  Sabato 9 – 12.30
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