
          MARCA DA BOLLO 
€. 14.62 

 
 
 
 
        Cles, __________________ 
 
 
       Al Sig.  
       SINDACO DEL COMUNE DI 
    
       C  L  E  S  
 
 
 
OGGETTO: Richiesta concessione tomba di famiglia presso il cimitero di Cles.- 
 
 
 

Il/La sottoscritt_________________________________________________ 

nat__  a  ____________________ prov. di ____________il __________________ 

residente a __________________________________________ prov. di ________ 

in Via ___________________________________ n° _____  tel. ______________ 

codice fiscale _________________________________________ 

 

C  H  I  E  D  E 

Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria la concessione 

di una sepoltura privata a terra nel cimitero di CLES a n° ____ posti  per la durata 

di anni(1) ________ per la sepoltura dei seguenti defunti: 

_____________________________________ deceduto a ___________________ 

in data   _________________  e sepolto nel cimitero di ______________________ 

_____________________________________ deceduto a ___________________ 

in data   _________________  e sepolto nel cimitero di ______________________ 

_____________________________________ deceduto a ___________________ 

in data   _________________  e sepolto nel cimitero di ______________________ 



 

La presente istanza viene presentata congiuntamente anche da: 

Cognome/Nome________________________________________________ 

nat__  a  ____________________ prov. di ____________il __________________ 

residente a __________________________________________ prov. di ________ 

in Via ___________________________________ n° _____  tel. ______________ 

codice fiscale _________________________________________ 

 

Cognome/Nome________________________________________________ 

nat__  a  ____________________ prov. di ____________il __________________ 

residente a __________________________________________ prov. di ________ 

in Via ___________________________________ n° _____  tel. ______________ 

codice fiscale _________________________________________ 

 

I richiedenti di cui sopra, indicano ed accettano quale primo concessionario e 

quindi interlocutore unico nei confronti dell’Amministrazione comunale ai sensi 

dell’art. 58 comma 2 del Regolamento di polizia Mortuaria il primo richiedente 

indicato nella presente istanza che verrà individuato quale concessionario.- 

 

Ai sensi dell’art. 58 comma 3 del Regolamento di polizia Mortuaria, i richiedenti 

individuano quale intestatario(1) della sepoltura: 

Cognome/Nome________________________________________________ nat__  

a  ____________________ prov. di ____________il __________________ 

 

                                                        
 



Ai sensi dell’art. 58 comma 4 del Regolamento di polizia Mortuaria, il 

concessionario dichiara di escludere dal diritto di sepoltura i sotto elencati affini: 

 Cognome/Nome________________________________________________ nat__  

a  ____________________ prov. di ____________il __________________ 

 

Ai sensi dell’art. 58 comma 4 del Regolamento di polizia Mortuaria, il 

concessionario dichiara di riservare un posto per la sepoltura dei sotto elencati 

famigliari: 

 Cognome/Nome________________________________________________ nat__  

a  ____________________ prov. di ____________il __________________ 

Il concessionario dichiara di accettare sin d’ora le condizioni della concessione tipo 

e di procedere al pagamento del canone di concessione a richiesta 

dell’Amministrazione comunale.- 

 IL RICHIEDENTE        IL RICHIEDENTE 

___________________________  ___________________________ 

___________________________  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOTE: 

(1) Art. 58 comma 3) del Regolamento di Polizia Mortuaria: E’ intestatario della 

sepoltura la persona, anche già defunta,  che tale viene indicata dal 

concessionario sull’atto di concessione ed a cui si fa riferimento per individuare 

gli aventi diritto ad essere sepolti nella tomba.- 

 

(2) ai sensi del regolamento cimiteriale la  concessione può avere le seguenti 

durate: 

 UN POSTO DUE POSTI TRE POSTI 

15 ANNI €.              1.550,00 
 

€.              2.600,00 
 

€.            3.650,00 
 

50 ANNI €.             ------------
- 
 

€.             6.200,00 
 

€.             7.750,00 
 

 

 

 

Note per l’ufficio comunale 

 

CONCESSIONE TOMBA N° ____________-  ____ CIMITERO DI ____________ 

 



n° concessione __________   

durata_________ scadenza_______________ 

 


