
In carta libera                                                                       Al RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
DEL COMUNE DI SEMESTENE

Piazza Dante 14
07010 SEMESTENE (SS)

OGGETTO: Richiesta Concessione Definitiva Area Cimiteriale.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ___________________ residente in ___________________ 

alla via ________________________________ nr. _______ Codice Fiscale _________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________

CHIEDE

La concessione definitiva per un periodo di 99 anni di nr. _________ aree nel cimitero comunale, per la 

tumulazione dei seguenti defunti:

1) ______________________________ deceduto il ______________ in vita residente a _______________

avente titolo ad essere sepolto nel cimitero comunale in quanto ___________________________________

2) ______________________________ deceduto il ______________ in vita residente a _______________

avente titolo ad essere sepolto nel cimitero comunale in quanto ___________________________________ 

3) ______________________________ deceduto il ______________ in vita residente a _______________

avente titolo ad essere sepolto nel cimitero comunale in quanto ___________________________________

4) ______________________________ deceduto il ______________ in vita residente a _______________

avente titolo ad essere sepolto nel cimitero comunale in quanto ___________________________________ 

5) ______________________________ deceduto il ______________ in vita residente a _______________

avente titolo ad essere sepolto nel cimitero comunale in quanto ___________________________________

6) ______________________________ deceduto il ______________ in vita residente a _______________

avente titolo ad essere sepolto nel cimitero comunale in quanto ___________________________________ 

Si impegna a corrispondere gli oneri e diritti che le verranno richiesti all’atto della concessione, che 

ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  vigente  Regolamento  Comunale  e  dalla  delibera  di  G.C.  n°  48  del 

20/06/2002, ed alla presentazione del regolare progetto per il rilascio del titolo edilizio, ed alla realizzazione 

della tomba entro un periodo di 12 mesi dal rilascio del permesso edilizio. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  e  con  la  presente  ne  autorizza  il 

trattamento. 

Semestene li, ______________

Il Richiedente


	CHIEDE

