
MARCA DA BOLLO DA 16,00 EURO 

 
 Al COMUNE di VIESTE(FG) 

Settore AMMINISTRATIVO- SERVIZI CIMITERIALI  

Corso LORENZO FAZZINI 29  

71019 VIESTE(FG) 

protocollo@pec.comune.vieste.fg.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione loculo colombaro, di cui alla Delibera di G.C. n. 121 del 13/05/2021 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________,  

nato/a a ______________________________________________________, il __________________________,  

residente in ____________________________________________________________________ Prov._______,  

Via ___________________________________________________________________________, n. _________,  

CF _________________________________________________________ Tel./cell._______________________,  

Email _____________________________________________________________________________________  

PEC ______________________________________________________________________________________  

Con la presente rivolge istanza per l'assegnazione di:  

 

 

I cui corrispettivi sono i seguenti: 
Barrare la 

casella/e della/e  

scelta/e 

COLOMBARO COSTO      DELL’ASSEGNAZIONE 

 COLOMBARO 1 Euro 1.533,88 oltre alle spese di 

contratto,   registrazione ecc. 

 COLOMBARO 2 Euro 1.633,88 oltre alle spese di 

contratto,   registrazione ecc. 

 COLOMBARO 3 Euro 1.733,88 oltre alle spese di 

contratto,   registrazione ecc. 

 COLOMBARO 4 Euro 1.833,88 oltre alle spese di 

contratto,   registrazione ecc. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.vieste.fg.it


DICHIARA 

 
- Di avere un familiare entro il IV grado- (Specificare la parentela:_________________) e, precisamente 

Sig./Sig.ra_________________________________,nato/a  a__________________________________ e 

deceduto/a__________________________il________________________________________________ 

tumulato presso il sepolcro sito al posto cimiteriale n._______________________del vecchio/seminuovo/nuovo cimitero, 

di cui al contratto n._____________del_______________intestato al 

Sig./Sig.ra______________________________________________________________________________ 

- Di avere un familiare entro il IV grado- (Specificare la parentela:_________________) e, precisamente 

Sig./Sig.ra_________________________________,nato/a  a__________________________________ e 

deceduto/a__________________________il________________________________________________ 

tumulato presso il sepolcro sito al posto cimiteriale n._______________________del vecchio/seminuovo/nuovo cimitero, 

di cui al contratto n._____________del_______________intestato al 

Sig./Sig.ra______________________________________________________________________________ 

- Di avere un familiare entro il IV grado- (Specificare la parentela:_________________) e, precisamente 

Sig./Sig.ra_________________________________,nato/a  a__________________________________ e 

deceduto/a__________________________il________________________________________________ 

tumulato presso il sepolcro sito al posto cimiteriale n._______________________del vecchio/seminuovo/nuovo cimitero, 

di cui al contratto n._____________del_______________intestato al 

Sig./Sig.ra______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ CHE E’ A CONOSCENZA 

- Che la domanda sarà istruita ed inserita nella graduatoria comunale; 

- Che la graduatoria sarà formulata in base alla data del decesso del defunto, a partire dal più remoto. 

 

Allega alla presente: 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e Tessera Sanitaria; 

- Scheda/e di tumulazione defunto/i con indicazione degli estremi del contratto e il nominativo del 

Concessionario; 

 

Vieste,                                             

                                                                                                                                          IL/LA RICHIEDENTE 

                                                                                                                                    ______________________________ 


