MARCA DA BOLLO DA € 16,00

Al responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Orotelli

RICHIESTA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
(art. 10 del regolamento comunale per la cessione loculi e di aree cimiteriali per la realizzazione di tombe familiari e
cappelle funerarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 10 gennaio 2013, modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.03.2017)
Il sottoscritto
Cognome

nato a

Nome

Prov. (

)

il

codice fiscale
residente a

in Via

Tel/cell.

mail

In qualità di erede designato
CHIEDE
in base alla disponibilità, ai sensi del regolamento comunale, di ottenere la concessione di:
 uno
 due
Loculo/i cimiteriale/i fuori terra

 uno
 due
Loculo/i cimiteriale/i interrato/i

 della durata di anni 30 rinnovabile alla scadenza a domanda degli aventi diritto
 provvisoria della durata di anni 1 come previsto dall’art.11 del regolamento (solo loculi interrati) *
1. per la sepoltura di
nato/a a

il

deceduto il
ovvero

2. altro familiare tuttora vivente
nato/a a

il

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA
▪

sotto la propria personale responsabilità, di avere titolo alla presente istanza ai sensi degli art. 74 e seguenti del
Codice Civile, non constando ne esistano altri ovvero esista diritto contrario degli aventi titolo, che opera per nome e
per conto dei propri familiari/eredi che sono informati e in completo accordo e che solleva pertanto l’Amministrazione
da eventuali contestazioni che possano sorgere tra gli stessi;

▪

di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e di accettare senza
riserve, tutte le condizioni del Regolamento secondo il testo vigente e tutte le modificazioni eventuali future che
l’Amministrazione si riserva di introdurre in qualsiasi momento in avvenire;
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▪

di essere a conoscenza che nel caso la richiesta riguardi la concessione di un loculo per l'immediata sepoltura, è
consapevole che qualora non abbia versato l'importo dovuto per la stipula dell'atto di concessione verrà assegnato
provvisoriamente un loculo interrato per la durata massima di anni 1 nelle modalità previste dall'articolo 11 del
regolamento comunale;

▪

sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dalle disposizioni del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia;

▪

di essere a conoscenza che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dello svolgimento del
procedimento per il quale sono forniti e che verranno utilizzati solo per questo scopo (informativa di cui all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003)
Documenti da allegare
 documento di identità in corso di validità
 1 marca da bollo da € 16,00
 ricevuta del versamento dell'importo pari ad € 1.200,00 per ogni loculo fuori terra completo di finitura
ovvero € 300,00 per ogni loculo interrato
Gli importi di cui sopra potranno essere corrisposti mediante versamento su C.C.12025086 intestato a:
Comune di Orotelli – Servizio di Tesoreria, ovvero mediante bonifico presso Banco di Sardegna al seguente
Codice IBAN IT80W0101586840000070356852

Luogo e data

___________________________

Firma del richiedente
__________________

* La richiesta dell’assegnazione provvisoria di un loculo deve essere accompagnata da una dichiarazione
del richiedente attestante le motivazioni di provvisorietà

N.B.
Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario secondo la discendenza “jure sanguinis” in linea
retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo
concessionario. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, cosi anche per maggiori
limitazioni.
I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune. l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla
concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.
Il titolare della cessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l’apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo
individuale della sepoltura di cui all’art. 3 comma2.
Nei loculi e nei manufatti realizzati sulle aree concesse, sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone ovunque
decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto secondo l'atto di assegnazione successivi trapassi e che non abbiano manifestato
intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia
stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione
da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.
Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi “jure sanguinis” è dato
dall'ordine di premorienza.
Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
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