
    

AL COMUNE DI VILLACIDROAL COMUNE DI VILLACIDROAL COMUNE DI VILLACIDROAL COMUNE DI VILLACIDRO    

Piazza Municipio, 1Piazza Municipio, 1Piazza Municipio, 1Piazza Municipio, 1    

09039 VILLACIDRO09039 VILLACIDRO09039 VILLACIDRO09039 VILLACIDRO    

    

 
  

 

OggettoOggettoOggettoOggetto::::    Domanda Domanda Domanda Domanda per la per la per la per la concessionconcessionconcessionconcessione del diritto d’uso e del diritto d’uso e del diritto d’uso e del diritto d’uso 35nnale35nnale35nnale35nnale    di loculdi loculdi loculdi loculiiii    cimiteriali.cimiteriali.cimiteriali.cimiteriali.    

 

 _ l _  sottoscritt__ ........................................………….…..….......... nat__ in ........…….................................... 

il .................................., residente in .................................................. via/piazza 

..................................................... n° civico ................. codice fiscale n° ............................................. 

telef. n° ............................................ (obbligatorio per eventuali comunicazioni) e-mail …………………………………… 

C H I E D EC H I E D EC H I E D EC H I E D E        
(barrare i casi che ricorrono e compilare) 

 

□ la concessionela concessionela concessionela concessione in oggetto del loculo cimiteriale, già assegnato dai Servizi Cimiteriali, in data 

……………, identificato con il n° …............ zona …………………….. del cimitero comunale, per la 

tumulazione della salma di ...........…………………............................... nat__ in ……..............…................ 

il......……....... decedut__ il ………………........ residente in (indicare l’ultima residenza)…………………….…………… 

 

□ la concessionela concessionela concessionela concessione del loculo cimiteriale, prenotato contestualmente all’assegnazione del suddetto 

loculo, identificato con il n° …...…... zona ………………..…… del cimitero comunale per (Cognome e nome)(Cognome e nome)(Cognome e nome)(Cognome e nome)    

.................................................... nat__ in .................................. il ....................residente in 

............................... via ..............………................. n° ……..…. quale …............................................... 

(indicareindicareindicareindicare se coniuge superstite ovvero il grado di parentelagrado di parentelagrado di parentelagrado di parentela    con il defuntocon il defuntocon il defuntocon il defunto riportato al punto precedente) 

 

□ la concessionela concessionela concessionela concessione del loculo cimiteriale, identificato con il n° ...…....... zona ………..……..…… del cimitero 

comunale per (Cognome e nome)(Cognome e nome)(Cognome e nome)(Cognome e nome)    ........................................................ nat__ in .................................. il 

.........................residente in .................................... via ............………................. n° ………. quale 

…………………………………………..…………………………… (indicare il legame di parentela col defunto riportato al punto 

precedente - se defunto indicare anche la data di morte e gli estremi del loculo o della tomba ove è sepolto).             

              FirmaFirmaFirmaFirma    leggibileleggibileleggibileleggibile    del richiedentedel richiedentedel richiedentedel richiedente    

    

Villacidro, lì .....................    ………………….……………………….. 

 

 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN IN IN IN CORSO DI VALIDITA’ E DEL CCORSO DI VALIDITA’ E DEL CCORSO DI VALIDITA’ E DEL CCORSO DI VALIDITA’ E DEL CODICE FISCALEODICE FISCALEODICE FISCALEODICE FISCALE    

 

 

- Riferimenti normativi: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 

48 del 3 luglio 2006 entrato in vigore il 18 agosto 2006. 
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Marca da bollo   

€ 16,00 

 

 

Spazio riservato  

all’Ufficio Protocollo 


