
 

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO 
Piazza Giovanni XXIII 

24050 CIVIDATE AL PIANO (BG) 

 

 

Al Comune di Cividate al Piano 

 

 

Oggetto: Richiesta di assegnazione di loculo doppio nel cimitero comunale. 
 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome    Nome  

Luogo di nascita     Prov.  

Data di nascita    Codice fiscale  

Luogo di residenza     Prov.  

Indirizzo  

Telefono    Cellulare  

CHIEDE 

ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ___________ 

di ottenere in concessione per anni 60 un loculo doppio ubicato nel settore “A”. 

All’uopo dichiara di avere preso integrale conoscenza del bando e di essere consapevole delle 

modalità di assegnazione dei biloculi, dei criteri di precedenza e delle conseguenze economiche 

in caso di successiva rinuncia. 

 

Ai fini della precedenza nell’assegnazione del biloculo, a’ termini del bando, dichiara inoltre 

(barrare solamente se ricorrono le condizioni di seguito indicate): 

 

 di essere titolare del loculo (singolo) ottenuto in concessione in data ____________________ 

 con atto n. _______ di registro, ubicato nel settore _____________________, n. _________, 

 ove risulta tumulata la salma di _________________________________________________, 

 e di impegnarsi a trasferire il suddetto feretro nel biloculo oggetto della presente richiesta, 

qualora gli venga assegnato [paragrafo 3, lett.a), del bando]; 

 

 

(successivamente al 12/08/2018 

(segue) 



 

Comunica sin da ora che, qualora gli/le venga assegnato, intende trasferire nel biloculo oggetto 

della presente richiesta il/i feretro/i  di: 

 

1) _______________________________________________________________________ 

 deceduto/a in data _____________________, che attualmente si trova nella seguente 

sepoltura: _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

2) _______________________________________________________________________ 

 deceduto/a in data _____________________, che attualmente si trova nella seguente 

sepoltura: _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

Allega la ricevuta del versamento della somma di € 500,00=, effettuato in data _________________ 

a favore della Tesoreria comunale, a titolo di cauzione. 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizza 

il trattamento dei propri dati personali, in conformità dell’informativa riportata nel bando. 

 

Data   Firma 

    

 

(indicare gli estremi per l’identificazione della sepoltura e dell’eventuale atto di concessione) 

(indicare gli estremi per l’identificazione della sepoltura e dell’eventuale atto di concessione) 


