Al Signor Sindaco
del Comune di Ossi (SS)

Al Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Ossi
Via Roma n. 48
07045 Ossi (SS)

OGGETTO: domanda di concessione area cimiteriale

Il sottoscritto _______________________________________nato a ___________________il _________
residente in _______________ Prov. ___________Via ___________________________________n°______
C.F. __________________________________ recapito telefonico _________________________ Con
riferimento all’avviso di concessione di aree cimiteriali pubblicato da questo Comune, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445)
CHIEDE
di ottenere in concessione, per la durata di anni 99 un’area cimiteriale nell’ampliamento del cimitero
comunale;
inoltre dichiara che:
- che lo stesso ed i componenti del nucleo familiare non risultano assegnatari di altra area cimiteriale nel
Comune di Ossi;
- di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle tipologie delle aree cimiteriali e che in ogni caso, la
tipologia costruttiva è già approvata dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale;
- di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini previsti per il pagamento
delle somme inerente la concessione dell'area concessa, si incorre nella decadenza dell'assegnazione
dell'area;
- nel caso di assegnazione di area cimiteriale il concessionario si impegna a versare il 50% del prezzo fissato,
esibendo l'attestazione dell'avvenuto versamento entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell'assegnazione, la restante quota del 50% del prezzo fissato, sarà versato al momento della stipula
dell'atto;
- di essere residente nel Comune di Ossi dal giorno ...............mese ......................... anno..................;

- di avere intenzione di trasferire nella tomba da costruire n. ..... feretri tumulati nel cimitero di Ossi come
da elenco:
Cognome e Nome del defunto

Data di morte

Grado di parentela

- di aver intenzione di retrocedere n. ........ loculi non occupati ma regolarmente concessi nel cimitero di
Ossi così come da elenco:
Cognome e nome del concessionario

Data della concessione

Settore e n. del loculo

- di aver intenzione di trasferire nella tomba da costruire n. .... feretri tumulati nel cimitero di Ossi, ospiti in
loculi o tombe di altro concessionario, come da elenco:
Cognome e nome del concessionario

Data della concessione

Ossi, ____________________

Settore e n. del loculo

IL RICHIEDENTE
_______________________

Allegati: copia documento di identità in corso di validità

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AREE
n.

punti

1.

Residenti

15

2.

Nati e non più residenti

7

3.

Non residenti

3

4.

Età del richiedente

Oltre i 70 anni

10

Oltre i 50 anni

5

5.

Per ogni feretro tumulato nel cimitero di Ossi, in
un loculo regolarmente concesso, che il
richiedente si impegna a traslare nella tomba, in 5
modo da restituire il suddetto loculo al Comune
che lo cederà per consentire ulteriori tumulazioni

6.

Per ogni loculo non occupato, ma regolarmente 5
concesso, che il richiedente retrocede al Comune

7

Per ogni feretro tumulato nel cimitero di Ossi, 8
ospite in loculo o tomba regolarmente concesso.

