
COMUNE DI SENNORI
Provincia di Sassari

A R E A T E C N I C A

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzioni – Ambiente

Prot. n. ________

Al Comune di Sennori

Oggetto:  Richiesta  per  la  concessione  di  un  lotto  nel  nuovo  ampliamento  del  Civico
Cimitero da destinare alla costruzione di sepolture.

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________

il ______________ residente a ________________ in Via ___________________ Cap _____

Codice fiscale _________________ Tel. _______________ e-mail _____________________,

CHIEDE

che gli venga assegnato un lotto in concessione per la durata di anni 99 nel nuovo ampliamento del
Civico Cimitero da destinare alla costruzione di sepolture di tipologia¹:

□ Cappella gentilizia (10 – 12 posti) – ingombro 3,40x2,60 m;

□ Cappella gentilizia (7 posti) – ingombro 2,57x2,20;

□ Cappella gentilizia (5 posti) – ingombro 2,57x2,20;

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità¹:

□  a1)  di  avere  tumulato  provvisoriamente  in  altra  sepoltura  privata  in  concessione  al  Sig.
____________________________  il  proprio  congiunto,  facente  parte  del  proprio  nucleo
familiare alla data del decesso (coniuge-figlio-genitori-fratelli) _______________________;

□  a2)  di  avere  tumulato  provvisoriamente  in  un  loculo  comunale  (lotto  ____  n°  _____)  con
disponibilità temporanea il proprio congiunto, facente parte del proprio nucleo familiare alla data
del decesso (coniuge-figlio-genitori-fratelli) __________________________________;

□ b) di avere tumulato in campo comune (quadrato ____ n° _____) il proprio congiunto, facente
parte  del  proprio  nucleo  familiare  alla  data  del  decesso  (coniuge-figlio-genitori-fratelli)
_____________________________;

□ c) di avere tumulato in loculo in concessione (lotto ____ n° _____), per il quale si impegna a
restituirlo gratuitamente alla piena disponibilità del comune, il proprio congiunto, facente parte
del  proprio  nucleo  familiare  alla  data  del  decesso  (coniuge-figlio-genitori-fratelli)
_____________________________________;

- Si allega copia fotostatica del documento d’identità del richiedente e Informativa Privacy

Sennori lì, ___________                                                                   Firma ________________

(¹Barrare la casella che interessa)

MARCA DA BOLLO

16,00 €
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