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GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
AL BANDO PER LA CONCESSIONE PRESSO IL CAMPO N. 56, PARTE OVEST, 

DEL CIMITERO URBANO DI N. 5 AREE PER LA REALIZZAZIONE DI  

CAPPELLE DI FAMIGLIA E DI N. 16 TOMBE IPOGEE A SEI POSTI 

 

N. DATA E N. PROT. COGNOME E NOME AREA/TOMBA ASSEGNATA 

1 27/12/2019 - 226322 LEOPARDI GIULIA Tomba ipogea a 6 posti campo 56 – parte 
ovest – Cimitero Urano n. 1S 

 
La stipulazione del contratto in forma di scrittura privata non autenticata dovrà avvenire entro sei 

mesi dall’approvazione della graduatoria definitiva, previo versamento da parte dell’assegnatario 

dell’intera tariffa dovuta, a pena di decadenza del diritto di assegnazione. 

A titolo di impegno al perfezionamento dell’atto di concessione, il concessionario dovrà versare 

al Comune di Monza, tra il 29 gennaio e il 3 febbraio 2020, un acconto pari al venti per cento 

dell’importo della concessione, pari quindi a €4.800,00 (importo concessione €24.000,00), mediante 

bonifico bancario, intestato a: Tesoreria del Comune di Monza 

IBAN IT 44 F 05034 20408 000000007011 

Causale di versamento: “acconto concessione tomba ipogea a 6 posti 1S, campo 56 – Ufficio 

funerario” 

 

La ricevuta di versamento del bonifico deve essere trasmessa tramite mail a 

funerario@comune.monza.it 

 

Successivamente a tale termine, il Comune di Monza trasmetterà all’assegnataria che avrà 

provveduto al versamento dell’acconto apposita comunicazione scritta dell’avvenuta 

assegnazione, nella quale sarà indicato il termine di stipulazione del contratto di concessione, 

previo versamento da parte dell’assegnatario del saldo dell’intera tariffa dovuta, a pena di 

decadenza del diritto di assegnazione. Il mancato versamento dell’acconto nei termini previsti è 

considerato quale rinuncia all’assegnazione. L’eventuale recesso da parte del soggetto assegnatario 

ovvero la mancata sottoscrizione del contratto di concessione entro i termini di cui innanzi, per 

cause non imputabili all’Amministrazione comunale, non darà luogo alla restituzione dell’acconto e 

sarà considerata a tutti gli effetti rinuncia alla assegnazione.  
 


