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PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN REGIME DI MERCATO LIBERO 
E PER L’ESECUZIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN CASO DI 

NON INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO DELLA DITTA ACCREDITATA. 

 
Si rende noto che, in esecuzione ai disposti dell’atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 
20 novembre 2017, è intenzione di questo Comune addivenire all’istituzione di un elenco di operatori 
economici accreditati ai quali i titolari, o loro aventi diritto, di concessione cimiteriale relativa ad aree e 
manufatti per sepolture potranno rivolgersi liberamente per l’esecuzione di inumazioni, tumulazioni, 
esumazioni, estumulazioni, nonché delle opere di muratura connesse quali la costruzione di depositi 
ipogei, apertura e chiusura dei loculi, ecc. 

Gli operatori economici interessati potranno, pertanto, formulare richiesta di accreditamento per 
l’esecuzione dei servizi di cui all’oggetto, alle condizioni di cui all’allegato Disciplinare per l’”Esecuzione 
dei servizi Cimiteriali in regime di mercato libero e per l’esecuzione in concessione dei servizi cimiteriali in caso di non 
individuazione da parte del privato delle Ditta accreditata” approvato con atto di deliberazione della Giunta 
Comunale n. 58 del 20 novembre 2017 e secondo l’allegato Modello A, da far pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Bellino (CN), a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mano all’Ufficio stesso, oppure tramite PEC 
(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: bellino@postemailcertificata.it, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 31 Gennaio 2018. 

Al termine della scadenza del presente Avviso questo Comune redigerà un elenco degli operatori 
economici accreditati e rilascerà alle ditte individuate Attestazione dell’avvenuto accreditamento che 
avrà validità a far tempo dalla data di presentazione, fino a intervenuta dichiarazione di non 
disponibilità.  

Si informa, altresì, che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente 
avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della 
parte I del decreto citato. Titolare del trattamento è il Comune di Bellino (CN). 

Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta 
elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 

Il presente Avviso, il modello A per la richiesta di accreditamento, nonché il Disciplinare per 
l’”Esecuzione dei servizi Cimiteriali in regime di mercato libero e per l’esecuzione in concessione dei servizi cimiteriali in 
caso di non individuazione da parte del privato delle Ditta accreditata” sono disponibili per l’accesso libero, 
diretto e completo, sul Profilo Committente del Comune di Bellino: www.comune.bellino.cn.it. Lo 
stesso Avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio online di questo Ente. 

La suddetta documentazione è, inoltre, reperibile presso la Sede del Comune di Bellino, Ufficio Tecnico 
Comunale, tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, durante le ore d’ufficio (08.30 – 12.00). Eventuali 
informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesta all’Ufficio 
stesso. 

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. MUNARI Mario presso il Servizio Tecnico del COMUNE 
DI BELLINO. 

Bellino, lì 10/01/2018                                                                                    IL RESPONSABILE 

       DEL PROCEDIMENTO 
       (f.to MUNARI Mario) 


