
MODELLO “B”

Al SIG. SINDACO
del Comune di Campobello di Licata

Ogge o: istanza per la concessione di loculi ai coniugi dei defunti con il contra o scaduto nella teoria III e
istanza di rinnovo concessione.

Il/La  so oscri o/a  (Cognome  e  Nome)  ___________________________________________,  nato/a
a_______________________(Prov_____) il _______________________, residente a
__________________________prov  ________  in  via/piazza  ______________________________,
n_______c.a.p_____________,C.F___________________________________;
telefono/cell._____________________________

CHIEDE
di  partecipare  alla  procedura  per  l’assegnazione  di  numero  n.  ____  (uno)  loculo,  inde a  con  Avviso
pubblicato il 21.01.2020.
A tal fine,

DICHIARA
ai sensi degli ar . 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000  e consapevole delle responsabilità anche penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, quanto segue:

A) che tra l’istante ed il defunto il grado di parentela e/o di successione (erede) è il seguente:
___________________ (coniuge);

B) che il decesso è avvenuto in data: _________________________ ;
C) che il loculo/tomba presso il quale è tumulata la salma, trovasi ubicato

___________________________________ (descrivere sommariamente la zona del cimitero);
D) che il concessionario del loculo/tomba presso il quale è tumulata la salma del proprio congiunto è il

sig.__________________________________________________________________________________________
____________________________________(indicare luogo e data di nascita e di residenza);

E) di  essere  a  conoscenza delle  cara eristiche e  delle  dimensioni  dei  loculi  da assegnare  avendo preso
visione del proge o;

F) di essere a conoscenza ed acce are che l’assegnazione dei loculi è subordinata al versamento del prezzo
di  concessione  e  che  il  mancato  versamento  nei  termini  previsti  (15  giorni  dalla  ricezione  della
raccomandata  A.R.,  PEC  o  notifica  breve  mani)  determina  la  decadenza  dell’assegnazione  con  lo
scorrimento della graduatoria e conseguente assegnazione al successivo avente diri o;

G) di essere a conoscenza che il contra o di concessione del loculo è effe uata per la durata di 39 anni e che
è assolutamente vietata la cessione e permuta dei loculi tra privati;

H) Di impegnarsi ad utilizzare a loro cura e spese, quale standard, la lapide in marmo bianco di Carrara con
fotografia/schema fornito dall’ente con l’effige della  Madonna per le donne e l’effige di Gesù per gli
uomini da acquistare presso un loro marmista di fiducia

I) Di essere a conoscenza e di acce are che la consegna materiale del loculo avverrà a seguito della fine
delle opere di costruzione degli stessi ed a seguito dell’avvenuto collaudo tecnico amministrativo.

DICHIARA, inoltre, di esprimere il consenso al tra amento degli stessi nel rispe o delle finalità e modalità di
cui al GDPR 679/2016.
Allega:
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Campobello di Licata, lì
Firma del dichiarante

.…………………………


