
Spett.le  

Società Concessionaria Cimitero 

-ATI: CURIMMOBILIARE s.r.l.- 

Carapelle, il …./……/……… Prot.gen.n………………………….. 

 
DOMANDA DI CONCESSIONE/PRECONCESSIONE LOCULO/I-OSSARIO/EDICOLE GENTILIZIE 
ESEGUITA con AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART.76 del DPR n.445 deò 28-12-2020. 

Il Sottoscritto: 

COGNOME e NOME  

LUOGO e DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

CF  

MAIL/PEC  

RECAPITO TELEFONICO  

a conoscenza di quanto prescritto dell’art.76 del DPR 28/12/2000, n.445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro a dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 del citato 

D.P.R.n.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

CHIEDE 

Per se e/o per i suoi congiunti aventi causa, la concessione/pre-concessione di: 

 N loculo/i con relativo/i ossario/i; Edicola gentilizia; 

 Loculi in Edicola gentilizia; ; Ossari in Edicola gentilizia;  

Dati relativi alla persona/salma per la quale si richiede la concessione del loculo-i/edicola gentilizia: 

COGNOME e NOME  

LUOGO e DATA DI NASCITA  

DATA EVENTUALE DECESSO  

UBICAZIONE SALMA   

TIPO DI MANUFATTO RICHIESTO  E N……  

 



 

DICHIARA 

(Barrare i casi che interessano) 

(Solo per le concessioni/presenza di salma) 

 di essere/essere stato cittadino residente nel Comune di Carapelle); 

 di essere/essere stato cittadino non residente nel Comune di Carapelle ma che 

ha avuto almeno un parente fino al 2° grado di parentela nato e/o vissuto nel 

Comune di Carapelle; 

(Solo per le pre-concessioni) 

 di essere cittadino residente nel Comune di Carapelle e che ha compiuto i 65 

anni di età al momento di presentazione della presente istanza; 

 di essere cittadino non residente nel Comune di Carapelle ma che ha avuto 

almeno un parente fino al 3° grado di parentela nato e/o vissuto nel Comune di 

Carapelle; 

 di essere cittadino residenti nel Comune di Carapelle  che richiede la 

preconcessione di due loculi limitrofi, di cui uno per se stesso e l'altro per il 

coniuge (o coniuge defunto al momento della domanda) e di aver compiuto, uno 

dei due al momento della richiesta, i 65 anni di età (in caso di presenza di salma 

non si dispone il limite di età); 

 di essere  cittadino residente nel Comune di Carapelle e portatore di handicap 

( si allega certificato medico); 

 di essere cittadino che richiede un'operazione di traslazione di feretro tumulato 

in altro loculo,  ai sensi dell'art. 50 del DPR 285/90. 

Inoltre DICHIARA 

- di assoggettarsi a tutte le disposizioni indicate nel Regolamento di Polizia Mortuaria 

D.P.R. n.285/90; 

- di assoggettarsi al pagamento della tariffa relativa al diritto di concessione d’uso del 

manufatto cimiteriale richiesto secondo le seguenti modalità: 

(Solo per le concessioni/presenza di salma) 

- 100% dell’intera tariffa al momento delle scelta del loculo-

ossario/edicola; 

 

 

 



 

(Solo per le pre-concessioni) 

- 50% dell’intera tariffa al momento delle scelta del loculo; 

- 50% alla consegna del manufatto realizzato. 

- Se il manufatto è già realizzato , 100%  della tariffa. 

In caso contrario la richiesta di pre-concessione del manufatto cimiteriale si intenderà nulla e il 

manufatto ritornerà in piena disponibilità della Società Concessionaria. 

- di accettare la condizione per cui qualora il sottoscritto, dopo il versamento del 50% della 

tariffa di concessione, rinuncia alla pre-concessione, saranno trattenute a titolo di penale 

per spese amministrative di  € 150,00; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196-2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumnti informatici esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

SI ALLEGA (Barrare i casi che interessano) 

-  Fotocopia del documento di identità; 

-  Certificato Medico di handicap. 

Carapelle,    __ 

 

Il Richiedente 

 

 

 

Per ricevuta 

Il funzionario della Società Concessionaria 

 

 

 

 

 
Note: 

 

I grado:   linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta discendente di I grado (figli); 
 
II grado: 

  linea retta ascendente di II grado (nonni), linea retta discendente di II grado (nipoti) 

 linea collaterale di I grado (fratelli); 
 

III grado: 

  linea retta ascendente di III grado (bisnonni), linea retta discendente di III grado(bisnipoti) 

 linea collaterale ascendente di II grado (zii paterni e materni), linea collaterale discendente di II grado (nipoti-figli di 

fratello-sorella); 

 


