
Comune di SALISANO 
Piazza Vittorio Emanuele III, n. 7  

02040 – SALISANO   (RI)  
 

 
 
OGGETTO :  istanza di regolarizzazione concessione area cimiteriale   

Deliberazione C.C. n. 24 del 15.10.2019 e Deliberazione G.M. n.  32 del 04.09.2020  
 
Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (____) il ____________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________ (CAP ________) 

Via ______________________________________________________________ n. ___________ 

documento di identità _____________________________________________________________ 

tel . ________________________________ mail : ______________________________________ 

 

Premesso di avere nelle proprie disponibilità il bene cimiteriale di cui appresso per fatti e 

circostanze avvenute senza la sottoscrizione di nessun contratto o accordo intervenuto con il 

Comune di SALISANO  

CHIEDE 
 
ai sensi degli artt. 21 e 22 del regolamento comunale per la concessione di aree cimiteriali 

approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 15.10.2019  e della deliberazione di G.M. n. 32 del 

04.09.2020 la regolarizzazione della concessione cimiteriale di :  

 area cimiteriale individuata al n. ______ lett. ______ 

con sovrastante edicola funeraria ove sono tumulati i sottoelencati defunti :  

1) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

2) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

3) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

4) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

5) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 



6) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

7) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

8) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

9) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

10) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

11) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

12) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

deceduto a ______________________________ il ___________________________ 

a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 

445/2000) 

DICHIARA 
 

 che esistono gli atti della concessione relativi all’area cimiteriale 
 

OPPURE 
 

 che non esistono gli atti della concessione relativi all’area cimiteriale;  
 

 che può esibire la seguente documentazione probatoria :  
 

 atto pubblico o scrittura privata;  
 ricevute di pagamento;  
 quietanze; 
 matrici di assegni con intestazione della banca circa il beneficiario; 
 contratti di illuminazione votiva;  
 ogni altro atto o documento che dimostri validamente l’avvenuta cessione o 

negoziazione 
   

 che non esistono altri eredi aventi diritto al subentro nella concessione; 
  
 



OPPURE 
 

 che oltre al sottoscritto gli eredi aventi diritto al subentro nella concessione sono : 
 

1) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

residente in ___________________________________________ (CAP ________) 

Via _______________________________________________ n. ____________________ 

grado di parentela con il concessionario _________________________________________ 

FIRMA __________________________________________ 
 

2) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

residente in ___________________________________________ (CAP ________) 

Via _______________________________________________ n. ____________________ 

grado di parentela con il concessionario _________________________________________ 

FIRMA __________________________________________ 
 

3) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

residente in ___________________________________________ (CAP ________) 

Via _______________________________________________ n. ____________________ 

grado di parentela con il concessionario _________________________________________ 

FIRMA __________________________________________ 
 

4) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

residente in ___________________________________________ (CAP ________) 

Via _______________________________________________ n. ____________________ 

grado di parentela con il concessionario _________________________________________ 

FIRMA __________________________________________ 
 

5) -  cognome ____________________________ nome ___________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

residente in ___________________________________________ (CAP ________) 

Via _______________________________________________ n. ____________________ 

grado di parentela con il concessionario _________________________________________ 

FIRMA __________________________________________ 
 

 che gli aventi diritto sopra specificati rinunciano ad ogni diritto presente e futuro su detta 
sepoltura a favore di me medesimo;  

 



 che oltre agli eredi sopra individuati ve ne sono altri che non ho potuto contattare in quanto 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione entro la data indicata dal Comune; 

 
 di impegnarsi a sostenere, per la regolarizzazione della presente pratica, tutti gli oneri 

economici previsti dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 24 
del 15.10.2019 e della G.M. n. 32 del 04.09.2020;  

 
 di agire in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni 

caso l’Amministrazione comunale si intenderà e resterà estranea all’azione che ne 
consegue e, pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi 
responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da 
terzi con riferimento alla suddetta operazione cimiteriale;  
 

 di aver preso visione di tutte le clausole degli atti regolamentari contenuti nella 
deliberazione di C.C. n. 24 del 15.10.2019 e della deliberazione di G.M. n. 32 del 
04.09.2020  e di accettarle totalmente senza riserva alcuna, rinunciando espressamente sin 
da ora ad ogni eventuale eccezione e/o opposizione delle norme in essi contenuti;  

 
 di allegare copia di un documento di identità; 

 
inoltre  

ELEGGE 
 
Quale domicilio presso cui ricevere tutte le comunicazioni / notificazioni inerenti il seguente 

procedimento :  Via _________________________________________ n. _____________ 

CITTA’ __________________________________________  CAP ___________________ 

PEC ___________________________________________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune ogni possibile variazione.  

 

ALLEGATI    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

data ________________ 
                        FIRMA 
 
                   ___________________________ 


