
AL COMUNE DI SANTA MARIAA VICO 

SETTORE URBANISTICA CIMITERI 

PEC  protocollo@pec.comunesantamariaavico.it   

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI 
(Avviso Pubblico  prot. ________ del ______________) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________, il __________________________  

residente a ___________________________(___)  Via _________________________________________, 

C.F. ______________________________________________ Telefono: _____________________________  

Visto l’avviso per l’assegnazione in concessione di loculi cimiteriali nel cimitero di Santa Maria a Vico avete 

prot. n.______del ____________ presenta istanza volta ad ottenere l’assegnazione in concessione di un 

loculo nel cimitero di Santa Maria a Vico  nella parte ampliata con project financing;  

A tale scopo 

DICHIARA: 

a) Di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 485 del Codice Penale;  

b) Di essere cittadino residente nel Comune di Santa Maria a Vico  

oppure ( cancellare la parte non di interesse)  

c) Di essere cittadino non residente nel Comune di Santa Maria a Vico , ma di avere la seguente 

situazione: 

 1 - nativo del Comune;  
2 - discendente di famiglie native o residenti in passato nel Comune di Santa Maria a Vico; 
3 - familiare  di persone coniugate con cittadino nativo  o residente nel Comune di Santa Maria a 
Vico.  
4  essere in rapporto di parentela  con persona  inumata  all’interno del cimitero comunale di 
Santa Maria a Vico; 

d) Di impegnarsi a sostenere il corrispettivo economico per l’eventuale concessione del loculo, 

secondo la tariffa stabilita dal Comune di Santa Maria a Vico, e secondo la tempistica prevista 

nell’Avviso Pubblico  per l’assegnazione in concessione di loculi sopra richiamato;  

e) di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dei loculi cimiteriali, avendo preso 

visione dell’area  dove gli stessi sono ubicati; 

f) di non essere  concessionario di tomba di famiglia presso il cimitero del comune di Santa Maria a 

Vico  ed i cui familiari defunti sono inumati nei campi comuni dello stesso cimitero e rientrano nel 

normale ciclo di riesumazione ordinaria; 
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oppure (cancellare la parte non di interesse). 

g)  di essere  già concessionariodi tomba di famiglia presso il cimitero del comune di Santa Maria a 

Vico ma non ha disponibilità nelle stesse di posti per i familiari defunti ed inumati nei campi comuni 

dello stesso cimitero che rientreranno nel normale ciclo di riesumazione ordinaria; 

h) Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi indicate; 

i) Di avere la seguente situazione familiare : 

n Cognome Nome Rapporto di parentela 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

j) di avere diritto alla priorità in quanto deve procedere all’esumazione ordinaria del proprio 

congiunto _____________________ essendo inumato nella zona __________ del cimitero 

comunale da oltre ______ anni,  restando edotto che in presenza di più domande  riferite allo 

stesso defunto sarà posto a sorteggio un sola domanda scegliendo quella con la data e protocollo 

minore, con la conseguente esclusione dal sorteggio delle altre domande.  

 

IL RICHIEDENTE 

___________________________________ 

N.B. allegare  documento di riconoscimento in corso di validità 


