
       

COMUNE DI ARDESIO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

REP. N. ____ 
 

 

ATTO DI CONCESSIONE _______ 
NEL CIMITERO COMUNALE DI ARDESIO 

 
 
L’anno _____________ addì ________ del mese di _______ in Ardesio e nella 

Residenza Municipale. 

Fra il Sig. ________________ nato a _________ (__) il ____________, 

Responsabile del Settore Tecnico – codice fiscale n. 00328930169 domiciliato 

per la carica presso la Sede Municipale  

e 

 il Sig. _______________ nato a ___________ (__) il ___________ codice 

fiscale: _______________ e domiciliato a ________ (__) in Via ___________ 

nr. __, si stipula e si conviene quanto segue: 

Premesso che: 

- in data __________ è deceduto _______________, che era nato a 

__________ (__) il ___________; 

- e che il Sig. __________________ ha chiesto ed ottenuto la concessione di 

un ____________ nel cimitero comunale Ardesio per la tumulazione della 

salma del defunto; 

Ciò premesso, il Sig. _______________ in rappresentanza del Comune di 

Ardesio ed in esecuzione del regolamento di polizia mortuaria in vigore, dà e 

concede al Sig. _____________ che accetta, si obbliga e stipula per sé ed 

eredi, l’uso del _________________, nello stato in cui attualmente si trova, 

posto nel cimitero di Ardesio, contraddistinto col progressivo n. __ per la 

tumulazione della salma di ____________, sotto l’osservanza piena, assoluta 

ed inscindibile dei patti e condizioni di cui appresso: 



1. Il corrispettivo dovuto del Concessionario al Comune è di Euro ________ 

(diconsi Euro ______________) a norma della tariffa in vigore. Tale 

somma è stata versata nella Cassa Comunale come da quietanza della 

Tesoreria comunale n. ____ del ____________. 

2. La concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle 

condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi e dai 

regolamenti sulla Sanità Pubblica e sui Cimiteri, dall'apposito Regolamento 

Regionale di Polizia Mortuaria in vigore e che le parti dichiarano di ben 

conoscere ed accettare, nonché da tutte quelle altre disposizioni che 

potranno in seguito ed in proposito emanarsi. 

3. La concessione non dà diritto a proprietà, ma soltanto a quello di sepoltura 

della salma sopraindicata, restando vietato il trasferimento a terzi, sia per 

vendita che per donazione. Entro 3 mesi dalla fatta concessione dovrà 

essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e 

cognome del defunto e l'anno del decesso. Le spese occorrenti per 

l'esecuzione di quanto sopra indicato, come pure per la manutenzione della 

lapide del loculo e di quant'altro forma oggetto della presente concessione, 

rimarranno ad esclusivo carico del Concessionario o dei suoi eredi, a cui si 

sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa a rimborso, quando 

chiamati anche verbalmente il Concessionario od eredi a provvedere alla 

suddetta manutenzione ed al restauro, avessero a rifiutarsi, o comunque 

non provvedessero. 

La concessione è fatta per un periodo di anni __ a decorrere dal _________ 

al ___________. 

L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso la 

Concessionaria per distruzione di tutto o in parte del loculo concesso, per 

qualunque causa fortuita o di forza maggiore. 

Le spese per questo atto e conseguenti saranno ad esclusivo carico della 

Concessionaria. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

________________________________________ 

IL CONCESSIONARIO   

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


