
AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

SEDE 

OGGETTO: Concessione di loculi/ossari presos il Cimitero di Ginestra. 

Richiesta di concessione loculi/ossari  

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a __________________ il 

___________________ (Cod. Fisc. _________________________________________________) 

residente a _________________________ nr. ______________ in relazione all’Avviso per 

l’assegnazione di cui all’oggetto, pubblicato in data ____________ prot. nr. ______, con la presente  

CHIEDE 

la concessione di: 

 n°. ____ loculo/i , al prezzo stabilito con Delibera di G.C. N° 78 del 09/03/2021 

 n° ____ ossari al prezzo stabilito con Delibera di G.C. N° 78 del 09/03/2021  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, d’informazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000  

DICHIARA 

(barrare il quadratino al lato delle voci che interessano) 

 di essere coniugato/a con: _________________________________________________ 

 che la famiglia convivente si compone di: 

cognome e nome   luogo e data di nascita     rapporto di parentela  

1) _______________________ _______________________ ____________________ 

2) _______________________ _______________________ ____________________ 

3) _______________________ _______________________ ____________________ 

4) _______________________ _______________________ ____________________ 

5) _______________________ _______________________ ____________________ 

6)_______________________ _______________________ ____________________   

 di non essere concessionario e/o detentore, nè il sottoscritto nè altro componente il nucleo 

familiare, di tombe, cappelle, loculi ed edicole funerarie nell’ambito del Cimitero Comunale 

di Ginestra; 

 di essere a conoscenza che il prezzo di concessione dei loculi e degli ossari è così stabilito  

o Loculi: € 2.000,00 cad. 

o Ossari : € 800,00 cad. 

 di impegnarsi ad effettuare i pagamenti nelle modalità descritte all’art. 9 dell’Avviso e qui di 

seguito riportate: 



o La richiesta di concessione, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata dalla 

ricevuta di pagamento dell’acconto di € 1.000,00 per la tipologia dei loculi, di € € 

300,00 per gli ossari, da versare in favore del Comune di San Giorgio del Sannio sul 

C/C N. 11589827 avente causale:” Acconto per la prenotazione di assegnazione di 

numero___ loculi / ossari di prossima costruzione nel Cimitero Comunale di 

Ginestra” - Entro 15 giorni dalla assegnazione dei loculi, i richiedenti dovranno 

versare la rimanente parte dell’importo di concessione dei loculi richiesti, sulla base 

dei costi stabiliti con la delibera di G.C. n° 78 del 24.04.2012. 

o Il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di San Giorgio del 

Sannio, con le stesse modalità di cui al versamento dell’acconto. 

o In caso di mancata corresponsione dell’acconto entro i termini suddetti, il richiedente 

verrà considerato rinunciatario ed i loculi saranno considerati disponibili per una 

nuova prenotazione; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

San Giorgio del Sannio lì ______________________  

 

IL RICHIEDENTE DICHIARANTE 

_________________________________ 

 

Si allega alla presente: (barrare il quadratino al lato delle voci che interessano) 

 Fotocopia non autenticata di un documento d’identità (obbligatorio) 

 Certificato di Residenza (obbligatorio) 

 Stato di famiglia (obbligatorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO PER ISTRUTTORIA REQUISITI: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

DOCUMENTAZIONE MANCANTE 

1) __________________________________________________________________________  

2) __________________________________________________________________________  

3) __________________________________________________________________________  

4) __________________________________________________________________________  

5) __________________________________________________________________________  

 

San Giorgio del Sannio lì _________________  

 

L’ISTRUTTORE 

___________________________ 


