
                                             
 

(riservato all’Ufficio Tecnico) 

N. _______ / ________ 

DOMANDA   CONCESSIONE 

LOCULI – AREA CIMITERIALE 

 
(timbro Protocollo Comunale) 

                                             
 

Al Sindaco  

                                                                               del Comune di ACUTO     

 
OGGETTO: Richiesta concessione di loculi cimiteriali – Area per cappella 

gentilizia - Area per tomba di famiglia. 
 

 

    Il/la sottoscritto/a___________________________________________________,  

nato/a _____________________________________il______________ e residente in 

____________________________ via________________________________n.____, 

 

chiede 
 

a) di partecipare all’Avviso per l’assegnazione in concessione, per la durata di 

anni 40, di n. 113 loculi cimiteriali, n. 4 aree per cappelle gentilizie e n. 8 

aree per tombe di famiglia per la durata di anni 99; 

 

b) di ottenere la seguente assegnazione: (barrare la casella di interesse) 

 
LOCULI  

n. ___  loculo/i della seguente batteria: (barrare la casella di interesse) 

 lato sx     primo livello    secondo livello;  

 lato dx     primo livello    secondo liv.  terzo liv.  quarto liv.  quinto livello  

 centrale   primo livello    secondo liv.  terzo liv.  quarto liv.  quinto livello 

 

AREA PER CAPPELLA GENTILIZIA (barrare la casella di interesse) 

  n° 1   -    n° 2  -   n° 3  -   n° 4 

 

AREA PER TOMBA DI FAMIGLIA (barrare la casella di interesse) 

  area n. 1    area n. 2      area n. 3   area n. 4   

       area n. 5    area n. 6      area n. 7   area n. 8    

 



Dichiara 

a) Di essere a conoscenza che in caso di esaurimento della tipologia di loculo   o area 
richiesta è possibile optare per quelle ancora disponibili e, ove mai la residua 
disponibilità non fosse di gradimento, è consentito rinunciare. 

 
b) Di versare entro 15 giorni dall’assegnazione provvisoria l’acconto previsto per la 

tipologia di loculo o dell’area scelta. 
 

c)  di appartenere ad un nucleo familiare di soggetti i quali non hanno a qualunque 

titolo, la disponibilità di area cimiteriale; 
 

d)  di essere residente nel Comune di Acuto; 

 

e)  di essere  residente nel Comune di Acuto da oltre cinque anni; 

 

f)  di non essere  residente nel Comune di Acuto;  

 
g) di accettare sin da ora tutte le norme del bando e del regolamento comunale per 

Servizi Funerari e Cimiteriali. 
 

 

 

Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy fornitami dal Titolare 

Comune di Acuto in conformità all’art. 13 Reg.UE 2016/679 e art. 13 D.Lgs 193/2003 novellato, 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Acuto al seguente link: www.comune.acuto.fr.it 
 

 

  

Acuto li, ______________________ 

 

                                                                                IL/I  RICHIEDENTE/I 

 

 

                                                                     

                                                                    _____________________________ 

 

 

 

INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI:  

  COGNOME E NOME _________________________________ TEL. ___________________ 

  CELL.: ____________________________ E-MAIL _________________________________ 

 

 

 

http://www.comune.acuto.fr.it/

