Al

Responsabile dei Servizi Cimiteriali
Comune di
Monsampolo del Tronto

RICHIESTA LOCULO/I CIMITERIALE/I

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ (_______________) il ____________________
residente in_________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________ C.A.P. ________________
Telefono __________________________________

Cellulare _____________________________

Codice fiscale_______________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ (_______________) il ____________________
residente in_________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________ C.A.P. ________________
Telefono __________________________________

Cellulare _____________________________

Codice fiscale_______________________________________________________________________

CHIEDE/CHIEDONO

la concessione del/i seguente/i loculo/i cimiteriale/i:
SETTORE
_____________________________________

RIGA/NUMERO
FILA
___________ ___________

PREZZO
Euro ____________

SETTORE
_____________________________________

RIGA/NUMERO
FILA
___________ ___________

PREZZO
Euro ____________

SETTORE
_____________________________________

RIGA/NUMERO
FILA
___________ ___________

PREZZO
Euro ____________

SETTORE
_____________________________________

RIGA/NUMERO
FILA
___________ ___________

PREZZO
Euro ____________
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Tariffe stabilite con Delibera di G.C. n. 13 del 09/02/2011:
V RIGA
IV RIGA
III RIGA
II RIGA
I RIGA

€ 1.600,00
€ 1.800,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 1.900,00

Si impegna a versare prima della stipula del contratto, la somma di Euro_______________, alla Tesoreria
Comunale – Banca Picena Truentina tramite bonifico bancario sul conto intestato a Comune di
Monsampolo del Tronto IBAN IT80L0833269490000070100353 specificando come causale di versamento
“Acquisto loculi cimiteriali”.

Si specifica altresì che è stata presa visione dei luoghi e sono state lette tutte le note esplicative riportate in
sintesi sul retro.

Monsampolo del Tronto, lì _____________________

_____________________________________
______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003)
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali (Privacy)”, vi informiamo che il trattamento dei dati personali da parte del nostro Comune è
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei vs. diritti. I
dati in possesso dell’ufficio consistono essenzialmente in dati anagrafici ed economici necessari per
l’erogazione dei nostri servizi e saranno trattati sia in forma scritta che elettronica da personale all’uopo
incaricato. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari
adempimenti contrattuali e per l’espletamento degli obblighi di legge. Vi ricordiamo infine che Vi sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al
Titolare del trattamento - Comune di Monsampolo del Tronto, i cui dati anagrafici sono riportati
nell’intestazione della presente lettera.
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NOTA ESPLICATIVA
1) La durata della concessione è pari ad anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data del contratto.
2) La concessione si intende fatta ed accettata alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti
dalle leggi e dai regolamenti sulla sanità pubblica e sui Cimiteri, dall’apposito Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria in vigore;
3) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso riservato alla persona del/della
Concessionario/a e dei familiari o conviventi, restando vietata la vendita o il trasferimento a terzi senza
titolo;
4) Il diritto di uso che si acquisisce con la concessione passerà, alla morte del concessionario, agli eredi od
aventi causa nei modi indicati dal Codice Civile e, per nessun motivo, potrà essere ceduto ad altri.
5) Gli aventi diritto dovranno, allo scadere della concessione, restituire il loculo al Comune. Una volta
scadute, le Concessioni non possono essere rinnovate, salvo il caso di loculo o tomba contenente una
salma tumulata da meno di 20 anni, per i quali sarà concessa una proroga al fine di raggiungere il tempo
necessario all’estumulazione ordinaria (30 anni). Le Concessioni potranno essere prorogate per altri 20
anni, con decorrenza dal giorno successivo allo scadere del precedente contratto, previo pagamento del
40% della tariffa vigente per le nuove Concessioni. Nel caso di Ossari, il pagamento sarà pari al 60% della
tariffa vigente. Le Concessioni già prorogate non potranno essere ulteriormente prorogate. In caso di grave
scarsità di posti nel Cimitero Comunale, il responsabile potrà revocare temporaneamente la facoltà di
proroga delle Concessioni o le Concessioni in vita di loculi.
6) Il/La Concessionario/a, per il semplice fatto della stipulazione del contratto di concessione, accetta
implicitamente e senza riserva per sé e suoi eredi tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in
futuro, la concessione dei loculi.
7) Per quanto non contemplato nel presente atto si intendono applicabili le norme del Regolamento di
Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 e di quello Comunale, nonché delle norme generali sulle
concessioni demaniali.
8) E’ fatto divieto di apporre vasi o qualsivoglia oggetto sul marciapiede antistante i loculi cimiteriali; fiori,
candele, lampade, ritratti, ecc., dovranno unicamente essere collocati in appositi accessori che i
concessionari dei loculi hanno facoltà di apporre, a loro cura e spesa, sulle lastre di chiusura dei rispettivi
loculi.
9) Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del/lla Concessionario/a o suoi
eredi che, all’uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall’Ufficio
Tecnico Comunale che dall’Autorità Sanitaria competente.
10) Rimangono altresì a carico del/la Concessionario/a o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei loculi concessi limitatamente alle opere ornamentali esterne.
11) La finitura esterna dei loculi dovrà essere contenuta nello specchio d’apertura e non dovranno essere
occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui.
12) Il/La Concessionario/a, oltre al prezzo del loculo dovrà pagare, per la tumulazione, le tasse e diritti
relativi stabiliti dal Comune.
13) Le spese per bolli e tutte quelle eventuali conseguenziali che possono occorrere, sono a carico del/la
Concessionario/a.
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