Marca da bollo

€ 16,00

Spazio riservato
all’Ufficio Protocollo

AL COMUNE DI VILLACIDRO
Piazza Municipio, 1
09039 VILLACIDRO (SU)

Oggetto: Domanda per il rinnovo della concessione del diritto d’uso di loculi cimiteriali, per
ulteriori 35 anni
_ l _ sottoscritt__ ..............................………….…..….......... nat__ in ........…….......................................
il .............................................., residente in ………………………………....................................................
via/piazza ................................................................................................ n° civico ...................
cod. fiscale n° ……………………................................ telef. n° ……………………………………… (obbligatorio per
eventuali comunicazioni) - e-mail ...........................................................................................................

in nome e per conto di tutti gli eredi dei defunti appresso indicati,

CHIEDE
(barrare i casi che ricorrono e compilare)
il rinnovo della concessione del diritto d’uso, dietro il pagamento della tariffa vigente, dei
seguenti loculi cimiteriali, dichiarando sotto la propria responsabilità civile e penale di essere
il legittimo erede, di conoscere ed accettare tutte le disposizioni legislative e del
regolamento comunale che disciplinano la concessione stessa:
□ loculo cimiteriale, già concesso in data ………………………..…………, identificato con il n°
…............... zona …………….…………….. del cimitero comunale, contenente la salma di
...........……………………………………..….................................. nat_ in …….............…...................................
il …...............………………………………………..…….…....... decedut__ il …………………………………........ ………………

□ loculo cimiteriale, già concesso in data ………………..…………, identificato con il n° …...............
zona …………….…………….. del cimitero comunale, contenente la salma di ovvero per il coniuge
vivente

...............................……………………………………..…..................................

nat_

in

…….............…................................... il …..............…….…....... decedut__ il …………………........ ………………
Firma leggibile del richiedente
Villacidro, lì .........................

………………….………………………..

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA’ E DEL CODICE FISCALE
-

Sul retro del presente modulo sono riportate alcune informazioni utili e i
contatti dell’Ufficio che gestisce il procedimento

MODELLI CIMITERO\RCC_rinnovo-2020.doc

Comune di Villacidro (SU) – Servizi Cimiteriali
ADEMPIMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEL DIRITTO D’USO DI LOCULI
CIMITERIALI
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO: rinnovo delle concessioni del diritto d’uso dei loculi
cimiteriali.
Il rinnovo del contratto di concessione cimiteriale in scadenza, limitatamente ai loculi concessi
dal 10 febbraio 1976 in poi, è consentito per un periodo massimo di 35 anni. Il rinnovo della
concessione è a pagamento.
REQUISITI
La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata da un erede;
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA da allegare in fotocopia alla presente domanda

Documento di riconoscimento

Codice fiscale
COSTO del rinnovo (fatte salve eventuali variazioni della tariffa attualmente in vigore):

€ 750,00 (settecentocinquanta) per concessione loculo contenente il feretro o resti
mortali;

€ 1.000,00 (mille) per concessione loculo per persona vivente (per esempio: Coniuge
vivente).
VERSAMENTI DELLA TARIFFA DI RINNOVO CONCESSIONE
Da effettuarsi mediante bollettino da richiedersi all’Ufficio Postale, sul ccp n° 16162091
intestato al Comune di Villacidro - Servizio Tesoreria o mediante bonifico sul conto corrente
IBAN
IT32E0760104800000016162091
(Poste
Italiane)
oppure
IBAN
IT63F0101544041000070188739 (Banco di Sardegna) – Indicare obbligatoriamente la causale:
Rinnovo concessione cimiteriale del loculo N° ____ zona _____ per _______ (cognome e nome del
defunto/coniuge vivente).
NORMATIVA di riferimento
 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento comunale di polizia
mortuaria”
 Regolamento comunale di polizia mortuaria adottato con delibera del Consiglio
Comunale n° 48 del 03/07/2006;
PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
– piano 2° del Palazzo Municipale - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 – escluso il martedì in cui l’apertura è solo pomeridiana dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
CONTATTI:
Telefono: 07093442227
Fax: 0709316066
Email: llpp@comune.villacidro.vs.it oppure giuseppe.lilliu@comune.villacidro.vs.it
LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA: Ufficio Protocollo del Comune – ubicato al piano
terra – Piazza Municipio, 1 – 09039 Villacidro (SU)

