SERVIZIO CIMITERIALE
Richiesta di Concessione Posto Cimiteriale
AL COMUNE DI SESTO CALENDE
SERVIZIO CIMITERIALE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________ il _______________ e residente
in via _______________________________________________________________ n°______,
Comune di _____________________________, numero di telefono____________________,
C.F. _________________________, in qualità di futuro concessionario

CHIEDE
Di ottenere in concessione nel Cimitero di
Sesto Calende

Oriano

Lisanza

Lentate

il seguente posto cimiteriale:
posto a terra completo di cassoni, per la durata di anni 60
semplice

con sovrapposizione

a doppia sovrapposizione

solo sovrapposizione (per posto già in proprietà)

posto a terra in campo comune, per la durata di anni 10
loculi, per la durata di anni 60 in:
n° ____ I° fila

n° ____ II° fila

n° ____ III° fila

n° ____ IV° fila

ossario per la durata di anni 60 nel colombario _________________________
area per cappella privata per la durata di anni 60
cappella privata edificata, con n° 6 loculi ed ossari per la durata di anni 60
Nel posto in concessione verrà seppellita la salma di ___________________________________
deceduto/a a_____________________________________ il __________________________
e le future salme (solo per posti multipli) di:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

La nota relativa alla spesa sostenuta dovrà essere intestata a:
_____________________________________________________________________________
e dovrà essere trasmessa in via ___________________________________________ n° _____
Comune di _______________________________ (Prov ______)

CAP _________.

Il sottoscritto dichiara di sottostare a tutte le norme vigenti e che verranno emanate relativamente al
servizio cimiteriale e si impegna alla loro incondizionata osservazione.

Data _______________________

FIRMA
IL RICHIEDENTE ____________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti
saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente
istanza.
Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
I dati saranno resi disponibile a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso
agli atti, ai sensi del Titolo V della L. 241/90 e s.m.i e dello specifico regolamento comunale.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003

RISERVATO AGLI UFFICI
1. Somma da addebitare

Posto in concessione

€_____________________________

Spese contrattuali

€_____________________________

TOTALE

€_____________________________

2. Nota n° ____________ di € ___________________________

Data_____________________

3. Contratto n° ___________________ in data _______________________

4. Inserito nel database il _________________________________________

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE
•

La domanda va compilata in ogni sua parte

•

Le informazioni in merito ai dati cimiteriali da inserire nel modulo possono essere richieste
presso l’Ufficio Tecnico - Servizio Cimiteriale – Geom. Carlo Intelisano - tel. 0331/928100 oppure
via e-mail al seguente indirizzo: intelisano.carlo@comune.sesto-calende.va.it.

•

Prima della firma del contratto verrà emessa dal comune una nota pari all’importo del posto in
concessione e delle spese contrattuali, secondo il seguente prezziario:

Posto a terra semplice (escluso cassoni)

€

415,00

Posto a terra con sovrapposizione (escluso cassoni)

€

620,00

Posto a terra con doppia sovrapposizione (escluso cassoni)

€

1.240,00

Sola sovrapposizione di posto a terra esistente

€

210,00

Fornitura e posa 1 cassone (compresa 1 tumulazione)

€

657,31

Fornitura e posa 2 cassoni (compresa 1 tumulazione)

€

1.394,29

Loculo in I° fila

€

2.050,00

Loculo in II° o III° fila

€

2.200,00

Loculo in IV° fila

€

1.855,00

Ossario

€

105,00

Area per cappella

€

10.500,00

Cappella edificata, da rivestire, con 12 loculi ed ossari

€

38.734,27

SPESE CONTRATTUALI (PER OGNI CONTRATTO)
Bolli fissi

•

€

48,00

L’Ufficio Ragioneria - Servizio Cimiteriale – Sig.ra Beretta - tel. 0331/928460, provvederà a
contattare il concessionario per la stipula del contratto.

