Al Comune di Montaguto
Corso Umberto I, 3
83030 Montaguto(AV)

OGGETTO: Richiesta assegnazione di loculi cimiteriali

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………………. (prov) ….… il ………………………… e residente
in …………………………………………, cap………….., alla via/p.zza ……………………….…………………………,
n. …………, C.F. …………………………..……………………………., tel. ……………………………………
Visto l’avviso pubblico prot. n. 1164 del 14.06.2017 per la concessione di loculi
cimiteriali e con il quale vengono fissati termini e modalità per la presentazione delle
domande,
CHIEDE
l’assegnazione in concessione di n. ……….. (max 2) loculo/i nel Cimitero Comunale
di Montaguto.
La richiesta viene inoltrata:
1. per se stesso/a, ricorrendo la seguente casistica prioritaria dei requisiti:
(Barrare un solo requisito)

1) residenti nel comune di Montaguto;
2) nativi del comune di Montaguto;
3) cittadini che pur non essendo residenti nel comune di Montaguto, abbiano il coniuge o
un parente in linea retta di primo grado o di secondo grado in linea collaterale sepolto
nel cimitero;
4) per le sepolture di defunti che sono stati tumulati provvisoriamente in altro sepolcro
dei cimiteri di Montaguto per mancanza di loculi;
5) proprietari di una abitazione nel comune di Montaguto.

2. per il/la sig./sig.ra …………………………………………………………………………………………………,
nato/a a ……………………………………………………………. (prov) ….… il ………………………… e
residente in ………………………………………………………..………………………, cap………….., alla
via/p.zza …………………………………………………….…………………………………………, n. …………,
C.F. …………………………………..……………………., tel. ……………………………………
ovvero deceduto/a il ………………….………………………, in ………………………………………….,
grado di parentela: ………………………………………………………….…………………………………

ricorrendo la seguente casistica prioritaria:
(Barrare un solo requisito)

1) residenti nel comune di Montaguto;
2) nativi del comune di Montaguto;
3) cittadini che pur non essendo residenti nel comune di Montaguto, abbiano il coniuge
o un parente in linea retta di primo grado o di secondo grado in linea collaterale
sepolto nel cimitero;
4) per le sepolture di defunti che sono stati tumulati provvisoriamente in altro sepolcro
dei cimiteri di Montaguto per mancanza di loculi;
5) proprietari di una abitazione nel comune di Montaguto.

3. per il/la sig./sig.ra …………………………………………………………………………………………………,
nato/a a ……………………………………………………………. (prov) ….… il ………………………… e
residente in ………………………………………………………..………………………, cap………….., alla
via/p.zza …………………………………………………….…………………………………………, n. …………,
C.F. …………………………………..……………………., tel. ……………………………………
ovvero deceduto/a il ………………….………………………, in ………………………………………….,
grado di parentela: ………………………………………………………….…………………………………

ricorrendo la seguente casistica prioritaria:
(Barrare un solo requisito)

1) residenti nel comune di Montaguto;
2) nativi del comune di Montaguto;
3) cittadini che pur non essendo residenti nel comune di Montaguto, abbiano il coniuge
o un parente in linea retta di primo grado o di secondo grado in linea collaterale
sepolto nel cimitero;
4) per le sepolture di defunti che sono stati tumulati provvisoriamente in altro sepolcro
dei cimiteri di Montaguto per mancanza di loculi;
5) proprietari di una abitazione nel comune di Montaguto.
chiede, altresì,
preferibilmente l’assegnazione del/dei loculo/loculi collocato/i nella:
3a Fila;
2a Fila;
1a Fila.
(L'indicazione della preferenza non è vincolante per il Comune)

l'assegnazione del/dei loculo/loculi collocato/i nella:
4a Fila.
(L'indicazione non è vincolante per il Comune)

Di essere a conoscenza che:
- L’assegnazione definitiva del/dei loculo/i avverrà a seguito di relativa accettazione e
formalizzazione di apposito atto di concessione previo versamento dell’importo
stabilito con D.C.C. n. 21 del 05.11.2015.
- La concessione in uso del/dei loculo/i sarà disciplinato dal D.P.R. n. 285/90, e
successive modifiche ed integrazioni, dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e
da quanto prescritto nell’atto di concessione.

................................., li ........................
FIRMA
........................................

INFORMATIVA
(ai sensi dell'art.13 del d.lgs 30 Giugno 2003, n.196)
I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità
strettamente connesse;
II trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici;
I dati potranno essere comunicati ad altri Enti per l'assolvimento di obblighi derivanti dalla formalizzazione
della concessione;
II responsabile del trattamento è il Comune di Montaguto.
E’ possibile esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
cancellazione dei dati come previsto dall'articolo 7 del d.gs 30 giugno 2003, n. 196.
Di essere a conoscenza e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritieri come
previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

FIRMA
........................................

Si allega documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente.

( Spazio riservato al Comune di Montaguto per istruttoria)

COMUNE DI MONTAGUTO
UFFICIO TECNICO

Esaminata la domanda;
Accertati i requisiti di accesso,
Si ASSEGNA:
Posizione loculi
(dal basso)

Blocco
A

Blocco
B

Blocco
C

costo/cad.

Loculi 5° fila (Riservata)

€. 1.200,00

Loculi 4° fila

€. 1.300,00

Loculi 3° fila

€. 1.500,00

Loculi 2° fila

€. 1.500,00

Loculi 1° fila

€. 1.500,00

Note:...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Montaguto, lì ..................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Arcangelo Caruso)

**********************
( Spazio riservato al richiedente a seguito di istruttoria)

Il sottoscritto RICHIEDENTE:...................................................................................................................

Preso atto dell’istruttoria di cui innanzi, con la seguente sottoscrizione:
Accetta l’assegnazione ……………………………….……………..……………………………………..(Firma)
Rinuncia all’assegnazione ………………………….……………………………………………………..(Firma)

................................., lì ......................................

