
Marca da Bollo 
€ 16,00 

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  

CAPESTRANO (AQ) 
 
 

Richiesta di concessione di manufatto cimiteriale 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________________________a il ______/_____/________ 
C.F. __________________________________residente a _______________________prov. (____) 
Via/piazza ________________________________n. ______ tel. ___________________________ 
Mail: ____________________________________ 

 
Chiede 

 
di potere ottenere nel cimitero di CAPESTRANO la concessione di n.____ 
_________________________( indicare il tipo di manufatto) per la privata sepoltura, a tumulazione 
individuale,  
 
 
del/la defunto/a sig./ra_____________________________________deceduto/a il ______________ 
 

e/o 
 
 
destinatario/a in vita sig./ra _________________________________nato/a___________________ 
il _________________________ 
 
A tal fine: 
- si impegna a versare preventivamente la tassa di concessione negli importi previsti dalle vigenti 
tariffe secondo le modalità di cui all’avviso; 
- si obbliga, per se ed eredi, ad ottemperare, a tutte le leggi e regolamenti in materia e, 
segnatamente, alle norme regolamentari locali, di cui dichiara di aver preso perfetta conoscenza; 
- assume a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti l’atto di concessione, ivi compresa 
l’imposta di registro, se e quando dovuta; 
- esonera l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nel caso in cui il concessionario 
utilizzi urne cinerarie e/o cassette di zinco di misura non corrispondente alle dimensioni del 
manufatto della presente concessione prendendo atto che in tal caso non sarà dovuto alcun 
rimborso; 
- L’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 
679/2016 è resa in calce al presente documento. La base giuridica a cui il modulo qui allegato si 
riferisce è indicata nel procedimento collegato. 
 
Allegare fotocopia documento d’identità 
 
 
Capestrano lì ______________________ 
 
                                                                                                                                      Firma 
                                                       
                                                                                                                        ____________________ 



 
 

DICHIARAZIONE 
ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________________________a il ______/_____/________ 
C.F. __________________________________residente a _______________________prov. (____) 
Via/piazza ________________________________n. ______ tel. ___________________________ 
Mail: ____________________________________ 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione dell’ Avviso Pubblico e di accettare, senza riserve ed eccezioni alcune, 
tutte le condizioni in esso contenute; 

 di aver presentato un'unica istanza di partecipazione dando atto che il mancato rispetto di 
tale clausola comporterà la automatica esclusione della presente istanza in quanto gravata da 
difetto; 

 di non essere, attualmente, titolare di concessioni di sepolture di analoga tipologia presso il 
Cimitero Urbano di Capestrano, che risultino non occupate alla data del presente Avviso; 

 il rispetto delle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalle leggi, dai relativi 
regolamenti comunali e dai decreti sulla sanità pubblica ora in vigore in caso di 
assegnazione, che il sottoscritto dichiara di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte 
quelle che potranno essere emanate in seguito sia dallo Stato sia dal Comune. 

 di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione oltre ad incorrere nelle  sanzioni 
previste dalle leggi vigenti, anche di natura penale, si determinerà l’annullamento della 
eventuale concessione e la perdita dell'importo del 20% (ventipercento) delle somme versate 
in acconto e/o a saldo del loculo/ossario/piazzola assegnatogli dal Comune. 

 di aver preso piena visione: 
o del Regolamento Cimiteriale comunale vigente e s.m.i. 
o delle somme previste per la stipula della concessione cimiteriale. 

 
 
 
 
Capestrano lì ______________________ 
 
                                                                                                                                      Firma 
                                                       
                                                                                                                        ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________________________a il ______/_____/________ 
C.F. __________________________________residente a _______________________prov. (____) 
Via/piazza ________________________________n. ______ tel. ___________________________ 
Mail: ____________________________________ 
 
 
Si impegna, in caso risultante assegnatario dalla graduatoria definitiva, di versare entro e non oltre 
trenta giorni dalla pubblicazione della citata graduatoria all’Albo Pretorio del Comune, in favore 
della municipalità un importo pari al 80% (ottanta per cento) del prezzo dei loculi e/o degli ossari 
e/o piazzole assegnati consapevole che il versamento del 80% del prezzo avrà natura di caparra 
confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 C.C., e sarà considerato in acconto sul prezzo di assegnazione.  
 
Versamento su C.C. Postale n. 12201679 
IBAN IT89 A076 0103 6000 0001 2201 679 
Intestazione: COMUNE DI CAPESTRANO (AQ) 
Causale: caparra 80% prezzo di concessione loculi 
 
oppure 
 
Bonifico su C.C. Bancario – Banca BPER di Capestrano (AQ) 
IBAN: IT 91P 0538 74049 0000 0000 95656 
Intestazione: COMUNE DI CAPESTRANO (AQ) 
Causale: caparra 80% prezzo di concessione loculi 
 
 
Capestrano lì ______________________ 
 
                                                                                                                                      Firma 
                                                       
                                                                                                                        ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ ART 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di CAPESTRANO, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di CAPESTRANO, con sede in 
Piazza Mercato snc. 
3. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di CAPESTRANO ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il Sig. Sindaco. 
4. Responsabili del trattamento 
Il Comune di CAPESTRANO può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 
con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla 
normativa. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di CAPESTRANO per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati per le finalità relative alla tenuta dell’anagrafe cimiteriale, catasto cimiteriale, effettuazione 
servizi funebri, operazioni cimiteriali, stipula atti di concessione e contratti del servizio di luce votiva, emissione dati 
contabili, rilascio passaporti Mortuari - Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 285 del 10/09/1990 – L.R. 
10 AGOSTO 2012, N. 41 'DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA e s.m.i. - Regolamento comunale approvato con 
Deliberazione consiliare n. 27 del 06/08/1992 I dati personali saranno trattati dal Comune di CAPESTRANO 
esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per 
gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i 
dati per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, 
regolamentari o contrattuali. 
7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 
I suoi dati potranno essere comunicati a seguenti soggetti privati o istituzionali esterni all’Amministrazione in base ai 
diversi procedimenti ed alle normative elencate al punto 6 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi 
normativi. 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare: 
- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di CAPESTRANO nella figura del Sindaco 
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di CAPESTRANO, con sede in Piazza Mercato snc,  tel. 0862-95227 
 

mail: info@comunedicapestrano.it 
Pec:  protocollo.capestrano@legalmail.it 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà la mancata attivazione dei procedimento amministrativo di riferimento. 


