
Prot. n°_____________del___________                         
                                                                                                   bollo €.14,62

Al Signor Sindaco 
del Comune di Alcamo

Oggetto: Domanda Concessione Cimiteriale edificio colombari

Il / La sottoscritto/ a ________________________________________ nato/a a_______________________

il ______________ , residente a _______________________in via_________________________________  

n°________Cod. Fisc.___________________________________________ recapito telefonico__________  

______________, nella qualità di ___________________________________________________________;

C H I E D E

la concessione presso il cimitero SS. Crocifisso di loculo/i individuale/i  

 per  il seppellimento di:____________________________________________dec.il __________________ 

nato/a  il _________________________ a ____________________________________________________

per  il vivente (coniuge) sig./sig.ra  

___________________________________________________________  nato 

a__________________________ il_______________________ cod. fisc.________________________ 

L’importo della concessione è di €.________/_____( __________________________________________).

Il sottoscritto dichiara altresì:

1. Di essere a conoscenza che la  concessione del  diritto  d’uso nel  caso di  sepoltura  individuale,  
decade ipso iure oltre che alla sua naturale scadenza quando l’utilizzazione del loculo:

• non  avvenga  entro  un  anno  della  morte  della  persona  per  la  quale  la  concessione  è  stata  

rilasciata;

• quando la salma e/o i resti mortali vengano trasferiti ad altra sepoltura;

• per abbandono dipendente da incuria o per inadempimento ai doveri di manutenzione (giusto  

art.92 del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente) 

2. di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90 e del Regolamento  
comunale di Polizia Mortuaria vigente.

3. di avere preso atto quale datore di lavoro, che l’ impresa edile che effettuerà gli interventi sulla  
concessione  demaniale  a  lui  assegnata,  è  in  regola  con  iscrizione  camerale,  DURC,  piano  di  
sicurezza e quant’altro necessario in virtù delle leggi  vigenti,  in materia di esercizio di  attività  
artigianale. 

4. di accettare la condizione che gli elementi in marmo usati, non siano in contrasto con l’ambiente  
circostante alla sepoltura interessata.

Alcamo li, _______________   Il Richiedente



                                                                                                                         ________________________

CITTA' DI ALCAMO
(Prov. di Trapani)

6° Settore Servizi tecnici
Servizi Cimiteriali

Il Dirigente

Vista  la  richiesta  di  Concessione  Cimiteriale  edificio  colombari   prot.  N°________del  ___________a  

nome  di  __________________________________nato 

a___________________il________________________ cod. fiscale __________________________

Esprime

Parere: O   favorevole      O   non favorevole,

 per la concessione del/i loculo/i sito presso il cimitero _______________Quadro_____Fila_______N°___

giusto bollettino n°___________del ___________importo euro_______________________

Alcamo li, ____________________

Il Dirigente


