DOMANDA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

Al Sig. Sindaco del Comune di
Casei Gerola (PV)
Il/la sottoscritto/a

_______________________________________________________________________

nato/a a __________________________________il ________________ e residente in _________________
______________________ via ___________________________ n. ____ Tel/Cel ______________________
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RIVOLGE ISTANZA
per la concessione a tempo determinato nel


Cimitero Capoluogo



Cimitero situato in Frazione Gerola

per la durata di cui all’art. 45 del vigente regolamento dei servizi cimiteriali, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2015, di:


un lotto delle aree destinate alla costruzione di sepolture private identificato dal n. _____ per la durata di
99 anni rinnovabili per un uguale periodo di tempo, previo pagamento della tariffa di concessione in vigore
al momento del rinnovo (la costruzione sarà riservata all’uso del sottoscritto richiedente, della propria
famiglia e dei successori, come da art. 47 del Regolamento Cimiteriale in vigore);



un loculo per la tumulazione ubicato nel settore _____ fila_____ piano _____ al n. _____ per la durata di
40 anni non rinnovabili;



un’ area per l’inumazione sito nella zona campo comune destinato esclusivamente agli indigenti fila _____
n. _____ per la durata di 10 anni non rinnovabili (le spese dello scavo sono a carico del richiedente);



un’ area per l’inumazione sito nella zona _____ fila _____ n. _____ per la durata di 30 anni rinnovabile a
domanda degli aventi diritto per un periodo di 10 anni previo pagamento della tariffa di concessione in
vigore al momento del rinnovo;



di una celletta ossario/nicchia cineraria per le ceneri/resti mortali nel settore _____ fila _____ piano
_____ al n. _____ per la durata di 40 anni non rinnovabili:
riservato al defunto: _________________________________________ deceduto/a il _________________
a __________________________________ e residente in vita a ___________________________________
o riservato a: _________________________________________ residente a ________________________
in qualità di coniuge del defunto (art. 46 del Regolamento Cimiteriale in vigore che prevede che “… è

ammessa la prenotazione in vista del futuro affiancamento del coniuge”).
Si impegna a versare, nelle modalità comunicate, la somma di € _________________ e di €
_____ (spese contrattuali).
Dichiara inoltre di conoscere le disposizioni di legge e di Regolamento che disciplinano l’uso delle concessioni
cimiteriali e si impegna a versare i corrispettivi stabiliti e le spese contrattuali previste.

Casei Gerola, lì __________________
In Fede
___________________________

