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Bollo 

AL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO  

Servizio IV - AREA TECNICA 

Piazza Umberto I  n. 12, 01038  

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di regolarizzazione area/loculo/fossa cimiteriale 

 

Il/la sottoscritto/a    ……………………..………………… nato/a il ……………………………….. 

a …………………………….. C.F. ……………………………. residente nel Comune di 

……………………………………………. in Via/Pi.zza/C.da 

……………………………………………… n° ………………….., tel. 

…………………………………. e-mail ………………………………………, in qualità di: 

 Erede del defunto …………………………. nato a ………………………… il 

………………….. C.F. ………………………… deceduto a 

…………………………………………… il ………………………..  

 Concessionario 

con la presente 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso di: 

 Atto di concessione n. ………….. del ……………. stipulato a nome di ……………………. 

per la costruzione di una cappella/sarcofago per la durata di anni ………... scaduto in data 

….……………….; 

 Atto di concessione n. …………. del ……………… stipulato a nome di 

……………………. per la sepoltura di ………………………………… in loculo/fossa per la 

durata di anni ………... scaduto in data ….……………….; 
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 Delibera di assegnazione area/loculo/fossa n. ………………. del ……………….., mai 

formalizzata con atto di concessione; 

 Di non possedere nessun titolo concessorio valido; 

 

a tala proposito 

CHIEDE 

Ai sensi dell’Art. 3 del regolamento per la procedura di sanatoria delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio, 

approvato con D.C.C. n. 18 del 17/07/2020 

 

1.  La regolarizzazione fino alla data odierna di presentazione del presente modulo (in questo 

caso l’area/loculo/fossa, deve essere immediatamente liberato e restituito al comune) 

o 

2.  La regolarizzazione e rinnovo della concessione (in questo caso l’area/loculo/fossa, rimane 

in coccesione, la durata del nuovo contratto da stipulare) 

 del: 

 Loculo 

 Area 

 Fossa 

 Celletta cineraria/Colombario 

 

Sito nel Cimitero Comunale di: 

 Soriano nel Cimino Capoluogo 

 Frazione di CHIA 

 

Attualmente risultante: 

 Libero 

 Occupato dalla salma/resti/urna cenerari del defunto …………….…………., dalla data della 

tumulazione avvenuta il ………………… 
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Identificato al numero …………. piano ………………… Viale ……………………………… 

presso la: 

 Cappella/Edicola ……………….. 

 Sarcofago ……………… 

 Batteria ………………….. 

(indicare la denominazione, se presente) 

 

SI IMPEGNA 

fin da ora a pagare i relativi diritti di sanatoria previsti dall’art. 4 del Regolamento per la procedura 

di sanatoria delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio, approvato con D.C.C. n. 18 del 

17/07/2020 e nel caso a stipulare apposito contratto di concessione cimiteriale come previsto 

dall’art. 48 e seguenti del regolamento Cimiteriale approvato con D.C.C. n. 17 del 17/07/2020 

previo pagamento dell’apposito canone di concessione come da tariffe dell’allegato A; 

 

Allegare: 

documento di identità e C.F. personale in corso di validità 

Atto di concessione e/o Delibera di assegnazione 

 

Soriano nel Cimino, lì …………. 

IL  RICHIEDENTE 

………………………………….. 

 

Note: Per qualsiasi informazione in merito alla compilazione della presente domanda di 

regolarizzazione ci si potrà rivolgere al Comune, al numero 0761/742229, oppure scrivere 

all'indirizzo e-mail cimiteriale@comune.sorianonelcimino.vt.it 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Art. 13 regolamento UE n. 2016/679): in ottemperanza alla 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che i dati personali richiesti e da Lei forniti nel presente modulo saranno trattati unicamente per 

i procedimenti amministrativi in corso e per le verifiche previste dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea, dal personale e da collaboratori di questo Ufficio/Ente o 

dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa, comunicati ad altri Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per l’esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. L'Informativa dettagliata sulle modalità di trattamento dei dati personali e diritti 

di accesso a lei riconosciuti sono disponibili su www.comune.sorianonelcimino.vt.it/privacy-policy 
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