
 

 

N. 10518     Di prot.                                                               Mozzecane, 10/09/07 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI 

ISTITUZIONALI 

 

RENDE NOTO 

Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 95 del 
06.09.2007 ha determinato le tariffe per la concessione di loculi nel 
cimitero di Mozzecane/capoluogo e Grezzano/San Zeno.  

La durata della concessione di anni 30 decorrerà dalla data di 
stipula del contratto.  

Le tariffe di concessione sono le seguenti:  
 

CIMITERO DI MOZZECANE/CAPOLUOGO  

 
 

N. FILA (partendo dall’alto) IMPORTO 
1 2.100 

2 2.600 

3 2.600 

4 2.300 

5 1.900 

6 2.200 

7 2.200 

8 2.000 

 

Per i loculi di Mozzecane/capoluogo, (in attesa 
dell’ultimazione dei lavori e del relativo collaudo) è 
possibile la prenotazione. In tale caso il pagamento 
della tariffa di concessione dovrà essere eseguito come 
segue:  
- il 20 % al momento della presentazione della 
richiesta di prenotazione al protocollo dell’Ente;  

- l’ 80% alla firma dell’atto di concessione da 
stipularsi entro il 31.12.2007.  

Dopo il collaudo delle opere non sono più consentite le 
prenotazioni. 
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CIMITERO DI GREZZANO/SAN ZENO  
 
 

FILA N. IMPORTO 
1 2.100 

2 2.600 

3 2.600 

4 2.300 

 

Per i loculi di Grezzano/San Zeno il pagamento della 
tariffa di concessione dovrà essere eseguito come 
segue:  
-  il 100 % alla firma dell’atto di concessione da 
stipularsi entro i termini che saranno indicati con 
apposita comunicazione dall’ufficio Segreteria del 
Comune di Mozzecane, sulla base delle richieste 
pervenute al protocollo dell’Ente.  

 

Il loculo verrà assegnato a scelta del richiedente. 

 
Il loculo potrà essere concesso in presenza della salma o a favore del 
richiedente di età superiore ai 65 anni. 
 
 

Chiunque fosse interessato può presentare domanda utilizzando il 
modulo disponibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Mozzecane durante l’orario di apertura al pubblico oppure 
scaricabile dal sito web www.comune.mozzecane.vr.it.  

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI ISTITUZIONALI 
 Dott.ssa Elisabetta Soave 
 
 


