
(Mod. 1-2021) 

AL  SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI DUGENTA 

 

OGGETTO: Istanza relativa alla concessione di loculi ed ossari cimiteriali. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _________________ 

e residente a ________________________________________________________ (_____) in 

Via _______________________________________________________________ n. ______ 

telefono _________________________________________________________ codice 

fiscale: ________________________________________________________ 

email/PEC: _____________________________________________________ 

CHIEDE IN CONCESSIONE 

n°_________ loculi/o con relativi/o ossari/o; 

DICHIARA 

di essere a conoscenza delle modalità relative alle concessioni cimiteriali e di impegnarsi, in 

caso di accoglimento parziale o totale della presente istanza, ad effettuare il pagamento nei 

termini e con le modalità di cui al vigente bando, come di seguito riportato:  

- presso gli uffici postali mediante versamento sul conto corrente postale n°11649829 

intestato al Comune di Dugenta - Servizio Tesoreria oppure mediante bonifico - IBAN: 

IT86ZO76O115000000011649829; 

- presso la banca UNICREDIT – Agenzia di Dugenta, anche mediante bonifico - IBAN: 

IT75A0200875330000400000641; 

- presso le tabaccherie, 

indicando la seguente causale: “Versamento 50% canone concessione loculo e ossario” 

seguito dal nome e cognome del richiedente. 

 

DICHIARA, 

altresì, di avere il/i seguente/i requisito/i (contrassegnare quello/i posseduto/i): 

 non essere già concessionario/a di loculi cimiteriali, né personalmente né a nome di 

altro componente del proprio nucleo familiare; 

 essere residente o nativo/a del Comune di Dugenta; 

 essere parente entro il secondo grado di soggetti residenti nel Comune di Dugenta; 

 non residente ma avente il coniuge già sepolto nel cimitero di Dugenta; 

Dugenta, lì_________________    Con osservanza 

     IL/LA RICHIEDENTE 

 

__________________________________ 

➢ Si allega documento di identità e C.F. 
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PREZZO DI CONCESSIONE: 

● Per n°1 loculo + n°1 ossario posizionato nella 1^ e 4^ fila = €.1.800,00 

● Per n°1 loculo + n°1 ossario posizionato nella 2^ e 3^ fila = €.2.200,00 


