
 
 
 
 
               MODELLO                                                                                       bollo €. 14,62  
RICHIESTA AREA CIMITERIALE 
 
 
 

COMUNE DI ALCAMO 
SETTORE SERVIZI TECNICI 

 
 

DOMANDA  PER LA CONCESSIONE DI AREE NEL CIMITERO  
 

SS.CROCIFISSO DI ALCAMO 
 
 
Il / la sottoscritto / a ………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………………………………..........................................…  Prov. …………….... il ……….…….......... 
residente nel Comune di Alcamo dal …… Prov. …………. 
via ……………………………………………………………………………………….…… n. ……………… 
C.F. ………………………………………………..  
tel. abitazione e cellulare ……………...……………..……..……… 

e  
 

(nel caso di più richiedenti) 
 
Il / la sottoscritto / a ………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………………………………..........................................…  Prov. …………….... il ……….…….......... 
residente nel Comune di Alcamo dal …… Prov. …………. 
via ……………………………………………………………………………………….…… n. ……………… 
C.F. ………………………………………………..  
tel. abitazione e cellulare ……………...……………..……..……… 
 
 
Il / la sottoscritto / a ………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………………………………..........................................…  Prov. …………….... il ……….…….......... 
residente nel Comune di Alcamo dal …… Prov. …………. 
via ……………………………………………………………………………………….…… n. ……………… 
C.F. ………………………………………………..  
tel. abitazione e cellulare ……………...……………..……..……… 
 (se i richiedenti sono in numero maggiore allegare altro foglio) 
 

 

CHIEDE 

 

di avere in concessione un’ area cimiteriale per la costruzione di: 

� Cappella gentilizia per n. 20 salme costo concessione €. 35.000,00; 
� Cappella gentilizia per n. 10 salme costo concessione €. 20.000,00; 
� Fossa gentilizia per n. 10 posti costo concessione €. 6.000,00. 

  
  

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA 
 
� di essere a conoscenza del costo dell’area cimiteriale;   
� di non essere titolare di concessione di area cimiteriale nel Comune di Alcamo; 
� di essere titolare di area cimiteriale nel Comune di Alcamo e di impegnarsi a retrocederla nel caso di assegnazione, 

indicando nel modo seguente le salme e/o resti mortali da trasferire: 
 

Nome e cognome Parentela / Vincolo data di decesso luogo di 
tumulazione 

area cimiteriale 

     
 

     
 
 

    

 
� di avere preso visione delle caratteristiche e dimensioni dell’area cimiteriale; 
� che altri componenti il nucleo familiare non hanno presentato analoga istanza per la concessione di aree cimiteriale 
� di rispettare, in caso di assegnazione dell’area cimiteriale, tutti i termini fissati dal Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria e  dal bando; 
� di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di condizioni, modalità e termini previsti per il pagamento e 

per la realizzazione della sepoltura, si determinerà l’effetto della decadenza dall’assegnazione del lotto cimiteriale, 
con la trattenuta da parte dell’ Ente del 20% della somma versata quale penale; 

� di essere a conoscenza della circostanza che  per  realizzare il manufatto dovrà essere richiesta e rilasciata la 
concessione edilizia 

� di essere nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di possedere tutti i requisiti di ordine 
generali di cui all’art. 38 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal  decreto 
legislativo n.159/2011 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi 

 
 

SI IMPEGNA 
Nel caso di retrocessione di altra concessione, a  trasferire le salme entro mesi sei dal collaudo del nuovo  sito funerario 
costruito,  obbligandosi a  proprie spese al trasloco delle salme tumulate, senza alcun onere o rimborso del canone 
precedentemente pagato all’Amministrazione 

DICHIARA INOLTRE  
� di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’art.76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) 

� che la presentazione di questa domanda non garantisce l'assegnazione di un'area.  
� che in caso di assegnazione di area sarà convocato dagli uffici comunali  e di dover rispettare data e ora di 

convocazione 
� che è tenuto/a a versare: 

- il 50% del prezzo di concessione entro il giorno di convocazione per l’assegnazione dell’area  
- il saldo al momento della sottoscrizione dell’atto di concessione 

� che è tenuto al pagamento dei diritti di segreteria, delle spese di registrazione e della marca da bollo da applicare 
all’atto di concessione, secondo gli importi in vigore al momento della stipula. 

 
Si allega documento di identità in copia fotostatica. 
 
 
Alcamo …………….        

               Firma 



                                ……………………………. 
 
(segnare con una X  le parti della dichiarazione interessate) 


