
Al Sindaco 
del Comune di Montefiore Conca 

 
 
 
RICHIESTA DI CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER LA 
COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________ il __________ 
residente a _____________________ in via _______________________ n. ____C.F. ____________ 
n. telefonico _______________  Cell. E-mail ________________________________ , 
 

 
Visto il bando per concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia nei cimiteri comunali di 
S.M.della Neve e S.Simeone, 
 

C H I E D E  
 

la concessione per la durata di novantanove anni: �
 dell’area cimiteriale sita nel cimitero di _____________________ , individuata al n. ____ del bando 

ed idonea a ad ospitare una tomba di famiglia contenente n. _______ posti e n. _______ ossari per un 
costo complessivo di €. ________________ ; 
 

D I C H I A R A 
 �  di essere a conoscenza dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale per la formazione della 

graduatoria, per la realizzazione dei manufatti previsti, e delle condizioni del bando; �
 di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dell’area cimiteriale avendo preso 

visione del progetto; ���
di rispettare, in caso di assegnazione dell’area cimiteriale, tutti i termini fissati dal Regolamento 

Comunale, nonché quanto disposto, per la costruzione delle tombe di famiglia, dal competente Ufficio 
Comunale; ����

di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini previsti per il pagamento 
e per la realizzazione della tomba di famiglia, si incorre nella decadenza dall’assegnazione del lotto 
cimiteriale. ����

di essere a conoscenza e di accettare che la struttura dovrà essere realizzata in modo di assicurare 
l’armonico inserimento nel contesto cimiteriale dell’erigendo manufatto ed in modo da garantire la 
continuità strutturale con le altre tombe di famiglia adiacenti. �

 di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’area cimiteriale, a traslare nella tomba i seguenti 
feretri/cassettine tumulati nei cimiteri di Montefiore Conca: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  
 



Il sottoscritto dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della 
decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 
rivelatasi, successivamente, mendace. 

Il sottoscritto autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per l’emanazione del 
provvedimento amministrativo ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il richiedente esprime altresì il consenso 
scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell’art. 6, comma 2 del 
D.Lgs.109/98. 

 
Si allega alla presente fotocopia di un documento d’identità del/i sottoscritto. 

  
  
Montefiore Conca, lì  __________ 
 
 
 

In fede 


