
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

 l sottoscritt  

nat  a  il 

codice fiscale  cittadinanza 

residente in 

alla via  n° 

c.a.p.  telefono  casella PEC 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste  
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara

di accettare tutte le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi del vigente regolamento comunale di Polizia  

Mortuaria, in particolare, del titolo VII concernente le concessioni cimiteriali, di cui ha preso visione;
(per i loculi, i colombari, le nicchie ossario e le cellette cinerarie)

di non essere titolare di altra concessione;

di essere concessionari  di n°  locul  o sepoltur  già occupat

(atto di concessione/delibera di G.C. n°  del 

distint  ai nn.  ,  la cui capacità non permette più tumulazioni,  tenuto 

conto anche delle possibili estumulazioni (reg. art. 49, c. 4);

di voler retrocedere al Comune i predetti manufatti di cui è concessionario alle condizioni previste 

da citato regolamento;
(per le aree)

di non essere titolare di altra concessione di area per cappella gentilizia o tomba di famiglia;

di essere titolare di concessione dell’area o di tomba, di cui all’atto di concessione/delibera di G.C. 

n°  del  , allo stato non edificata, e di volerla retrocedere al Comune 

(reg. artt. 49, c.6 e 50, c. 3, lett.a);

di dover traslare n°  salme (reg.art.50 c.3, lett.c);

che la sua famiglia, come risultante dalla situazione di famiglia anagrafica, è così composta:

Cognome e nome         Data di       Rapporto di                  Codice fiscale
        nascita         parentela

   

   

   

   

   

   

   
Allega fotocopia di documento di identità, in corso di validità.

data firma
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