
 
 
 
 
 
 
 
All’Ufficio Servizi Cimiteriali  
Piazza del comune  20 
01036       NEPI  (VT) 

 
 
Oggetto: Prenotazione  aree cimiteriali 
 
 
 
 Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________ 

Nat_ a ___________________________________ il _________________________e residente 

in______________________Via P.zza ________________________________________________ 

 n. _______Cod. fisc._____________________ documento _______________________________ 

recapito telefonico ___________________________  

CHIEDE 
 

La concessione di un'area cimiteriale per la costruzione di una cappella cimiteriale da n.______ 
posti.  
 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:: 
Di essere residente nel Comune di Nepi e di  avere superato i 65 anni di età. 
Di essere a conoscenza che: 
- La durata delle concessione e di 99 anni,  ed è consentito il rinnovo per una sola volta. 
- L'assegnazione della concessione avviene per ordine progressivo, osservando come criterio 
di priorità la data di presentazione della domanda. 
- La concessione non può essere fatta a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di 
speculazione. 
- Salvo quanto previsto dall’art. 80 del regolamento, il diritto all’uso delle sepolture private è 
riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia a parenti in linea retta entro il 
4 grado e in linea collaterale entro il 2 e affini entro il 1 grado di cittadini residenti nel Comune. 
- I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati in relazione alla 
documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma del regolamento. 
- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non 
risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. 
- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto all’uso della sepoltura, 
diritto che non è commerciabile né trasferibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 
- La concessione può essere data a una o più persone per esse o per la propria famiglia. 

Marca da bollo 
 



- I soggetti concessionari possono trasmettere la concessione per eredità ai lori successori, 
secondo l’asse ereditario, con esclusione di altri. 
- Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati. 
- I singoli progetti presentati devono essere approvati dal Responsabile del Servizio 
Urbanistico. 
- Le concessioni in uso di aree, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del 
progetto, ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine perentorio di due anni dalla data 
della quietanza del versamento dell’intera tariffa di concessione, pena la decadenza. 
L’Amministrazione Comunale può concedere su giustificata richiesta del concessionario, e ad 
insindacabile giudizio, una proroga di 2 anni dei termini dinanzi esposti. 
- La rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, è ammessa prima del termine 
perentorio di 3 anni dalla data di decorrenza della concessione di cui all’art. 85 del regolamento, 
quando non sono state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura. 
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, il rimborso 
pari al 50% della somma pagata al momento del rilascio della concessione. 
- E’ ammessa la rinuncia alla concessione di aree sulle quali sia stata eseguita parziale o totale 
costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando: 
Il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa; 
Il manufatto è interamente costruito e terminato ed è libero da salme, resti o ceneri. 
Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale, un 
indennizzo per le opere costruite a sue spese, previa valutazione del manufatto da parte dell’area 
Servizi Urbanistici ed il rimborso come da regolamento. 
- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. 
 
 
 
Nepi, lì_______________________ 
 
 

FIRMA 
 
 
 

______________________________________ 
 


