Al RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DEL COMUNE DI ESCALAPLANO
Via Sindaco G. Carta n.18
08043 – Escalaplano (CA)

Oggetto:

Richiesta assegnazione loculo cimiteriale.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ________________ residente a __________________________
alla via ________________________________________ n. _______ tel. ____________________ in qualità
di familiare del defunto _____________________________________ nato a ______________________ il
_________________, deceduto a ____________________________ il ____________________,
CHIEDE
Che venga assegnato un loculo cimiteriale per la sepoltura della salma del proprio familiare, le cui generalità
sono sopra riportate, prevista per il giorno __________________.
A tal fine allega alla presente:
•
Ricevuta versamento sul C.C. n. 12117081 intestato al Comune di Escalaplano servizio tesoreria
dell’importo di € 680,00 con la causale “Loculo Cimiteriale”;
DICHIARA
che le comunicazioni e le notifiche inerenti la presente istanza devono essere inviate presso il proprio
indirizzo indicato in premessa;
di rendersi disponibile alla stipula del contratto e al deposito delle somme e marche da bollo
occorrenti per l’eventuale registrazione.
di aver preso visione e di accettare le prescrizioni contenute nel regolamento comunale di Polizia
Mortuaria e servizi cimiteriali approvato con delibera del C.C. n. 7/2011;
di accettare integralmente le condizioni e divieti, appresso riportate, relative alla concessione del
loculo e all’installazione degli accessori sulla lastra di chiusura del loculo;
1. Non è consentito, al fine di garantire omogeneità e decoro, la rimozione o sostituzione della
lastra in dotazione al loculo senza previa autorizzazione da parte dell’ufficio tecnico;
2. Non è consentita l’applicazione di mensole o cornici, inoltre tutti gli accessori applicati non
potranno sbordare dal piano della lastra di oltre cm 18,00;
3. Tutti gli oneri derivanti dalla fornitura e posa di scritte, porta-foto, vasi, porta-lumi, sono a totale
carico dei familiare del defunto;
4. Le scritte, porta-foto, vasi, porta-lumi, fissati alla lastra tramite collanti o tasselli, devono essere
contenuti entro gli spazzi e posizionati rigorosamente secondo lo schema allegato alla presente;
5. Gli operatori devono comunicare almeno due giorni prima la data in cui procederanno
all’applicazione degli arredi alle lastre o che eseguono dei lavori, di qualsiasi natura, all’interno
del cimitero; dovranno altresì lasciare i luoghi puliti e sgombri dai residui di lavorazione
dandone comunicazione, all’atto della conclusione degli stessi, per le opportune verifiche.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Escalaplano lì ___________________
Il/La Richiedente

Schema posizionamento di scritte, porta-foto, vasi, porta-lumi, nella lastra di chiusura il loculo
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