
 
COMUNE DI OLEGGIO 

Provincia di Novara 
 

“COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING” 
 

Soggetto Concessionario: 
OLESIN SRL 

Via Pavia, 22 -00161 Roma 
 

ISTANZA DI PRENOTAZIONE OPERE FUNERARIE 

 
 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ il _________________________________________________ 

residente in ______________________________ in via _______________________________________n°________ 

Tel. _________________________________________Cod. Fisc.__________________________________________  

Recapito E-mail/PEC _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
Alla Società “OLESIN SRL”, per il tramite del Comune di Oleggio, la concessione delle opere funerarie di seguito 
indicate, come meglio descritte ed individuate negli elaborati progettuali consultabili presso l'Ufficio Contratti del Comune 
di Oleggio:  

 

Q.tà Tipologia Localizzazione 

n. ________ Loculo/i  Blocco Loculi n. ______________________________ 

 

Loculo/i n.  __________________________________ 

n. ________ Ossario/i  Blocco Ossari n.  _____________________________ 

 

Ossario/i n.  _________________________________ 

n. ________ Cappella gentilizia  

fuori terra  

Cappella n.  _________________________________ 

n. ________ Cappella gentilizia  

interrata  

Cappella n.  _________________________________ 

 

Il cui costo complessivo, comprensivo anche di I.V.A (al 10 %), è pari ad € ____________________________________ 

(oltre a diritti ed eventuali oneri di registrazione) 

 

Al Comune di Oleggio 
via Novara, 5 
28047 OLEGGIO (NO) 

 
 

 

Marca da  

Bollo 

€ 16,00= 



Il sottoscritto dichiara che i loculi e/o ossari richiesti saranno destinati a sé stesso ed ai sigg.ri:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, inoltre, si impegna: 

 ad effettuare il pagamento per la concessione delle singole opere funerarie (loculi, ossari, cappelle fuori e dentro 

terra) prenotate, direttamente alla Società Olesin Srl con sede in Roma - via Pavia, 22 - P.IVA 14520081002, in 

qualità di Concessionario dell’intervento, in virtù della “Convenzione per la progettazione, la realizzazione e la 

gestione, in regime di concessione dell’intervento di completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project 

financing”, a rogito Notaio Raimondo Pertusi di Oleggio, Rep. n. 2980 del 27.06.2018, regolante i rapporti tra il 

Comune di Oleggio ed il concessionario Società Olesin Srl, da intendersi qui integralmente riportata; 

 a provvedere al pagamento alla Società Olesin Srl (attraverso assegno circolare o bancario, vaglia postale circolare 

o bonifico sull’IBAN della Società stessa) entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla formale 

comunicazione da parte del Comune di Oleggio (contenente i dettagli operativi), pena decadenza della 

prenotazione stessa. 

Il sottoscritto, dichiara di essere informato che: 

 le prenotazioni delle opere funerarie, con l’individuazione da parte dei richiedenti dell’ubicazione delle stesse 

nell’ambito delle disponibilità presenti al momento della scelta, sono rilasciate secondo l'ordine strettamente 

cronologico di presentazione della domanda di prenotazione al Comune di Oleggio; 

 la Società Olesin Srl, incassato il pagamento, trasmetterà, entro i successivi 30 giorni, all’ufficio competente del 

Comune di Oleggio l’attestazione relativa al saldo del/i manufatto/i cimiteriale/i. Gli uffici comunali potranno, quindi, 

stipulare gli atti di concessione dell’opera/e funeraria/e saldata/e; 

 la presente istanza, conservata in atti presso l'Ufficio Contratti del Comune di Oleggio, costituisce prenotazione delle 

opere funerarie sopra identificate; 

 l’ atto di concessione definitivo sarà sottoscritto presso l'Ufficio Contratti del Comune di Oleggio, dopo l’avvenuto 

versamento degli importi dovuti alla Società Olesin Srl. 

Il sottoscritto, infine, prende atto che la futura concessione sarà a tempo determinato e precisamente per un 

periodo di anni 50 (Cinquanta) per quanto riguarda i loculi e 70 (Settanta) per quanto riguarda le cappelle e gli 

ossari. 

La presente istanza, redatta in duplice copia, è impegnativa fin d’ora per il sottoscritto. 

Sarà cura dell’Ufficio Contratti del Comune di Oleggio comunicare la sottoscrizione del presente verbale ad Olesin Srl. 

Copia della  presente, ad ogni effetto, viene consegnata al dichiarante. 

Oleggio, lì __________________ 

                                                                         IL DICHIARANTE 

                                                                                                                  _______________________________ 

Il Dichiarante allega alla presente istanza copia del proprio documento di identità in corso di validità 

 

Tutela dati personali 

Il Comune  garantisce al  richiedente , che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che l’utilizzo di tali  dati 

verrà svolto nel rispetto del GDPR 679/2016. 


