
COMUNE DI OGGEBBIO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Piazza Municipio, 1 – Cap. 28824 – Tel. 032348123 / 0323491005 int. 3 

E-mail: protocollo@comune.oggebbio.vb.it  

 

Prot. n. 1175 

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE CELLETTE 

OSSARIO/CINERARIE NEL CIMITERO COMUNALE DI 

OGGEBBIO 

IL SINDACO 

rende noto che con Delibera di Giunta Comunale n. del 03/02/2022 è stato approvato il bando per la concessione di alcune cellette 

ossario/cinerarie situate nel Cimitero di Oggebbio.  

Sono presenti due tipologie di cellette: 

CELLETTE CINERARIE MASSIMO 3 POSTI (SOLO CENERI) ZONA “F” PARETE CENTRALE 

DURATA CONCESSIONE TARIFFA RESIDENTI TARIFFA NON RESIDENTI 

30 ANNI € 390,00 € 590,00 

50 ANNI € 500,00 € 790,00 

CELLETTE OSSARIO MASSIMO 4 POSTI (CENERI E RESTI) ZONA “F” PARETE DESTRA 

DURATA CONCESSIONE TARIFFA RESIDENTI TARIFFA NON RESIDENTI 

30 ANNI € 490,00 € 690,00 

50 ANNI € 600,00 € 890,00 

Sarà possibile presentare la domanda attraverso apposita modulistica reperibile sul sito internet del Comune oppure presso gli uffici comunali 

per un numero massimo di DUE cellette per ogni richiedente.  

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, va consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Oggebbio sito in Piazza Municipio 

n. 1, 28824 Oggebbio (VB), a mano, a mezzo racc. a.r. all’indirizzo innanzi riportato, tramite PEC (comune.oggebbio.vb@legalmail.it) o tramite e-

mail (protocollo@comune.oggebbio.vb.it),  

non oltre le ore 12.00 di sabato 30 aprile 2022. 

La data della domanda è stabilita e comprovata, anche in caso di lettera raccomandata, dal timbro e data apposti dal protocollo del Comune al 

momento del ricevimento. Non fanno pertanto fede ai fini del termine indicato nel bando il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 

L’aggiudicazione ed assegnazione avverranno sulla base della graduatoria definitiva formata sul maggior punteggio conseguito, che sarà assegnato 

secondo le seguenti modalità: 

a) residenza ad Oggebbio da parte del richiedente alla data di pubblicazione del bando: 

- 20 punti; 

b) Non residente ad Oggebbio alla data di pubblicazione del bando ma con residenza storica ad Oggebbio per almeno 5 anni interi continuativi: 

- 10 punti; 

c) età del richiedente: 

- 0,5 punti per ogni anno compiuto di età superiore ai 60 (ossia dal 61/esimo), alla data di pubblicazione del presente bando, fino ad un 

massimo di 10 (dieci) punti. 

L’Ufficio dei Servizi Demografici procederà alla verifica formale delle istanze ricevute, assegnando i punteggi e stilando una graduatoria, ai 

fini della precedenza nell’assegnazione degli ossari, dandone contezza in apposito verbale, nel rispetto dei criteri di aggiudicazione riportati nel 

precedente paragrafo, che determinano l’attribuzione dei punteggi. In caso di parità di punteggio, verrà assegnata la precedenza al richiedente con la 

residenza ad Oggebbio alla data di pubblicazione del bando, successivamente al più anziano di età (giorno, mese e anno) e, in caso di ulteriore parità a 

mezzo di sorteggio pubblico. Gli aggiudicatari, secondo l’ordine progressivo occupato nella graduatoria, saranno invitati presso l’ufficio dei Servizi 

Demografici per effettuare la scelta degli ossari, secondo il relativo ordine di graduatoria.  

Per qualsiasi informazione, i cittadini potranno contattare l’Ufficio dei Servizi Demografici del Comune al n. 0323-48123 interno 3 o alla e-

mail: protocollo@comune.oggebbio.vb.it o alla PEC: comune.oggebbio.vb@legalmail.it. Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi 

Demografici, Ferrari Alessio.  

Oggebbio, lì 01/03/2022 

Il Sindaco 

                                                                                                          Alessio Ferrari 
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