Al Signor Sindaco del
Comune di Dolianova

Marca da bollo
€ 16,00

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE PER USO FUTURO1
Il sottoscritto ____________________ titolare dell’Agenzia ________________ in nome e per conto del
Sig.

____________________

nato

a

_______________

il

_____________

e

residente

a

_____________________ in Via /località ____________________ n° _________tel.__________________
CODICE FISCALE:
CHIEDE
L’assegnazione di un loculo cimiteriale, nel cimitero comunale di Sant’Elena, per la futura tumulazione
del/la

sig./sig.a

________________________2

__________________________________3

nato/a

a___________________ il __________, residente a ______________________________ in via
______________________, al civico ____, il cui loculo è contiguo al loculo assegnato al/alla proprio/a
_____________________________________________________________________4.
Durata concessione:
 anni 50  anni 99
Allega alla presente ricevuta di versamento effettuato attraverso (indicare causale):
a)

Versamento su conto corrente postale n° 16435091

b) Bonifico bancario, IBAN: IT95N0101543880000000019520

TARIFFE
 € 1.094,00 per anni 50
 € 2.188,00 per anni 99
DICHIARA
Di avere verificato che le dimensioni del loculo assegnato di cui al riquadro sottostante sono compatibili con le
dimensioni del feretro, e inoltre è stato accertato il diritto alla sepoltura dell’intestatario ai sensi dell’art. 31 della
Legge Regionale della Sardegna n° 32/2018.

TIMBRO E/O FIRMA AGENZIA

FIRMA RICHIEDENTE

INDIVIDUAZIONE LOCULO (riservato all’ufficio comunale competente)

Il sottoscritto _____________________________, a seguito di apposita verifica, individua il seguente
loculo presso il Cimitero comunale “Sant’Elena” di Dolianova:
Blocco n° _______ Fila _______ Numero loculo_________

Dolianova, lì ______________ - Firma dell’Addetto ___________________________________________
A tergo norma sul diritto alla sepoltura.

1
2

TARIFFE IN USO DAL 15/11/2016

NOME DEFUNTO
3
COGNOME DEFUNTO
4
GRADO DI PARENTELA E NOME E COGNOME DEL RELATIVO DEFUNTO

Legge Regionale n° 32/2018, Art. 31
Diritto di sepoltura
1. Nei cimiteri pubblici sono ricevuti:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso
strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;
d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a
sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25;
f) le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

