Spazio riservato all’ufficio

Prot.n.:

Marca
da
bollo *

RICEVUTO DA:………………….

Servizio Necroscopico-Cimiteriale
Palazzo di Città, Via Vittorio Veneto n. 12
70024 - GRAVINA IN PUGLIA

ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE CIMITERIALE
AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 21.04.2010

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
Nato a__________________________________________________ il ______________________________
E residente a _____________________________In Via_________________________________nr._______
CAP.________TELEFONO______________________Codice Fiscale__________________________________
Premesso di avere nella propria disponibilità il bene Cimiteriale di cui appresso
CHIEDE
Di poter regolarizzare la Concessione Cimiteriale relativa a:
1) lotto individuato con il nr.___ per scambio di posizionamento rispetto al lotto individuato al
nr.____ nel piano di lottizzazione approvato con delibera n.__ del__________ sul quale è stata
edificata una cappella di famiglia;
2) lotto n°_______Ubicato nel Vecchio e/o Nuovo Cimitero per la mancata sottoscrizione del
contratto di concessione;
3) Lotto n°_______Ubicato nel Vecchio e/o Nuovo Cimitero per:
a) loculo/loculi (nr.______) ove vi è o vi sono tumulate la salma/salme di:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) loculo/loculi (nr.___) Ubicato nel Vecchio e/o Nuovo Cimitero non occupato/i;

c) loculetto/loculetti (nr.___) Ubicato nel Vecchio e/o Nuovo Cimitero ove vi è o vi sono
tumulate i resti mortali di
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d) loculetto/loculetti (nr.___) Ubicato nel Vecchio e/o Nuovo Cimitero non occupato/i;
4) Subentro nella concessione lotto n._______ della cappella di famiglia Ubicata nel Vecchio e/o
Nuovo Cimitero, per il decesso dell’0riginario concessionario ;
5) Stipula contratto di concessione relativa all’utilizzo del loculo comunale n._____Sez.____________
ove è tumulata la salma di____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6) Altro_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, (art.76 del D.P.R.
445/2000).
DICHIARA
A) Che____esistono ______non esistono gli atti della concessione relativi alla cappella/loculo cimiteriale;
B) Che l’occupatore di fatto è il Sig./Sig.ra______________________________________________
Nato a_________________________________il_________________________ data(eventuale)
Data morte ______________;
C) Che può esibire la seguente documentazione probatoria:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
D) Che gli eredi aventi diritto al subentro nella concessione sono: (riportare fedelmente l’elenco degli
eredi)
cognome
Codice fiscale
e nome
Firma
Luogo
Grado di parentela
e data di nascita
con Il concessionario

cognome
e nome
Luogo
e data di nascita

Codice fiscale
Firma
Grado di parentela
con Il concessionario
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cognome
e nome
Luogo
e data di nascita

Codice fiscale
Firma
Grado di parentela
con Il concessionario

cognome
e nome
Luogo
e data di nascita

Codice fiscale
Firma
Grado di parentela
con Il concessionario

cognome
e nome
Luogo
e data di nascita

Codice fiscale
Firma
Grado di parentela
con Il concessionario

cognome
e nome
Luogo
e data di nascita

Codice fiscale
Firma
Grado di parentela
con Il concessionario

cognome
Codice fiscale
e nome
Firma
Luogo
Grado di parentela
e data di nascita
con Il concessionario
Che viene designato quale concessionario subentrante il Sig./Sig.ra
_________________________________________________________________________________nato/a_
____________________________________________________il_____________________ residente a
____________________________________________alla Via______________________________nr._____
Scelto/a da tutti gli aventi diritto e/o a maggioranza degli aventi diritto (produrre atto di
individuazione a firma degli aventi diritto);
E) Che il contratto per il canone di illuminazione votiva è intestato a____________________________
Nato/ a _____________________________________ e residente a__________________________
In Via____________________________________________________________________________
Allo scopo dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni stabilite dal vigente regolamento,
di cui possiede conoscenza per averne presa visione ed in particolare:
- Obbligo di versare la somma complessiva di €________________ (come da tariffe retro
riportate);
- Obbligo di stipulare il contratto di concessione entro la data indicata dall’Ufficio previa
corresponsione delle spese (diritti di segreteria, registrazione etc.);
- La nuova concessione cimiteriale a rilasciarsi ha una durata di anni 99;
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Il sottoscritto, poiché trattasi di sostenere una spesa complessiva di importo superiore a € 1000,00,
richiede la rateizzazione della stessa per un massimo di n.4 rate. E’ consapevole che si procederà alla
stipula della concessione solo dopo l’integrale versamento.

Lì__________________

FIRMA______________________________

NOTE
L’ accettazione della richiesta di regolarizzazione, ultimata la fase di istruttoria, sarà disposta con
Determinazione Dirigenziale.
(cancellare la voce che non interessa)
ALLEGATI:
1) Copia di un valido documento di riconoscimento;
2) Documentazione fotografica della fattispecie da regolarizzare;
3) Eventuali elaborati tecnici in possesso.
TARIFFE
1)

La regolarizzazione dell’uso di ciascun loculo (occupato e non) e/o loculetto (occupato e non) comporta il
pagamento di:
€
280,00 n. 1 loculo;
€
60,00
n. 1 loculetto;
oltre le spese relative alla registrazione dell’atto di concessione (imposta di bollo, imposta di registro e diritti di
segreteria).
2)

La regolarizzazione per permute di area cimiteriale comporta il pagamento di:
€
140,00 n. 1 loculo;
€
30,00 n. 1 loculetto;
oltre le spese relative alla registrazione dell’atto di concessione (imposta di bollo, imposta di registro e diritti di
segreteria).
In questo caso l’istanza di regolarizzazione deve essere presentata con firma congiunta dei due concessionari.
3)

La regolarizzazione per subentri in concessioni derivanti dal decesso del legittimo concessionario, per cappelle
prive di atto concessorio; e/o difformità delle cappelle private comporta il pagamento di:
€ 100,00 per istruttoria della pratica
oltre le spese relative alla registrazione dell’atto di concessione (imposta di bollo, imposta di registro e diritti di
segreteria).
IL TERMINE PER LA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE SCADE IL 30.06.2011
La dichiarazione deve essere presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di riconoscimento presso il
Servizio Cimiteriale del Comune aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il Martedì e il Giovedì
anche il pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
AVVERTENZA:
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 i dati forniti sono raccolti e conservati esclusivamente per le finalità di
applicazione dei servizi cimiteriali locali secondo le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
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