
Al COMUNE DI ORGIANO 

Area Affari Generali – Gestione giuridica del patrimonio 

Via Roma n. 9 

36040 Orgiano (Vi) 

 

 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ (prov) ________ il _______________________ e 

residente in ____________________, alla via/p.zza _______________________________, n. _____, 

C.F. ____________________, tel. ___________________, e-mail ____________________________ 

 

Visto l’avviso pubblico prot. 4582 del 20.10.2016 con il quale sono stati fissati termini e modalità per la 

presentazione delle domande intese ad ottenere la prenotazione di loculi e tombe di famiglia nel 

Cimitero di Pilastro; 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione di: 

□ n. _____ LOCULO/I PER SEPOLTURA INDIVIDUALE in concessione nel Cimitero Comunale di 

Pilastro, da individuarsi secondo l’ordine indicato nella planimetria visionata presso l’ufficio; 

□ n. _____ "TOMBE DI FAMIGLIA" composte da 4 (quattro) loculi e 8 (otto) cellette ossario; 

□ n. 1 "TOMBA DI FAMIGLIA" VERTICALE composta da 8 loculi; 

□ n. _____ "TOMBE DI FAMIGLIA" VERTICALI composte da 4 loculi    

 

 

La richiesta viene inoltrata: 

□ 1) per se stesso/a; 

□ 2) per il/la sig./sig.ra _____________________________________________, nato/a a 

____________________________ (prov) ___ il ___________ e residente in 

_____________________, alla via/p.zza __________________________, n. _____, C.F. 

________________________, tel. ___________________, ovvero deceduto/a il 

________________________, in _____________________; 

□ 3) per il/la sig./sig.ra _____________________________________________, nato/a a 

____________________________ (prov) ___ il ___________ e residente in 

_____________________, alla via/p.zza __________________________, n. _____, C.F. 



________________________, tel. ___________________, ovvero deceduto/a il 

________________________, in _____________________; 

 

II sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso si dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

di accettare senza condizione o riserva alcuna quanto stabilito nell’avviso pubblico n. 

4582/2016 ed, in particolare, le seguenti condizioni: 

 

Le tombe, attualmente allo stato di grezzo avanzato, saranno consegnate ad ultimazione dei lavori, 

complete di lastra marmorea. 

I versamenti degli importi devono essere effettuati con le seguenti modalità: 

 30% dell'importo del canone della futura concessione all'atto dalla sottoscrizione dell'accordo 

preliminare; 

 il saldo all'atto del perfezionamento della concessione da rilasciarsi entro due mesi 

dall'ultimazione dei lavori. 

La concessione sarà rilasciata alle condizioni e modalità risultanti dal Regolamento statale di polizia 

mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e successive modifiche, dal vigente Regolamento 

comunale di polizia mortuaria e da tutte le altre disposizioni che potranno in proposito emanarsi in 

seguito dallo Stato e dal Comune; 

L' assegnazione delle tombe rispecchierà l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 

I loculi individuali verranno assegnati nel rispetto dell’ordine indicato nella planimetria disponibile 

presso l’ufficio. 

 

Orgiano,  ___________________________ 

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 sarà 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 Orgiano. 

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, rivolgendosi al responsabile del procedimento nella persona 

della dott.ssa Alessia Barolo. 

FIRMA 

__________________ 


