Al Servizio Cimiteriale del
Comune di Campagnano di Roma

oggetto: richiesta ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE

Il/La sottoscritto/a, __________________________ nato/a il __/__/______
a ____________________________ residente a______________________
in Via/ Piazza ___________________________ Telefono ______________in
qualità di coniuge/figlio/_________
Richiede:





l'assegnazione di un loculo nel quale andrà tumulata la salma del Defunto:
______________________ nato/a il ___/___/_____ a__________
residente in vita a Campagnano di Roma e deceduto il ___/___/_____.

L'assegnazione contestuale di un altro loculo per il coniuge sig./sig.ra:
________________________nato/a il __/__/____ a ____________,
residente a ______________ in Via ____________________
Dichiara:



di conoscere il Regolamento dei Servizi Cimiteriali disponibile sul sito internet comunale e s’impegna a
rispettare le norme in esso contenute;
di essere a conoscenza che il loculo rimarrà nella disponibilità dell’Ente fino al rilascio della concessione e,
nel caso non sia utilizzato, è facoltà dell’amministrazione riutilizzarlo in caso di comprovata necessità,
rimborsando le eventuali somme versate;

a tal fine, si impegna a versare il costo della concessione del loculo/i mediante:
1. Bonifico Bancario codice IBAN: IT33G0878738950000000052000
2. C.C.P. 51428001 intestato a Comune di Campagnano di Roma Servizio
tesoreria
Causale: acquisto loculo indicare: numero/lotto/fila e nome defunto

Si precisa che il pagamento della concessione dovrà avvenire prima della
tumulazione definitiva.
e, a tal fine allega la seguente documentazione:
 copia documento di identità richiedente;
Campagnano di Roma, lì ___/__/20__

in fede
__________________

COMUNE di CAMPAGNANO di ROMA
Provincia di Roma
Tel. 06-9015601

Fax 06-9041991

P.zza C.Leonelli,15

c.a.p. 00063

www.comunecampagnano.it

Settore 4°- Servizio 1° - Demografico, Statistico, Elettorale, Leva, Toponomastica, Cimiteriale.

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA LOCULO/I
Vista la domanda prot.____ del ___/___/____ e accertato che la stessa merita
di essere accolta, si assegna/assegnano temporaneamente i seguenti loculi al
richiedente che assumerà la qualità di concessionario:
Posizione Loculo:
numero: _________________ Lotto: ____________Fila:______________
defunto:______________________ nato/a il ___/___/_____ a__________
residente in vita a Campagnano di Roma.
numero: _________________ Lotto: ____________Fila:______________
coniuge sig./sig.ra:________________________nato/a il __/__/____ a
____________, residente a ______________ in Via ____________________

Costo concessione loculo / loculi:
Fila
1 loculo
2 loculi
Loculi

1e3

2.250,00

4.500,00

Loculi

2

2.500,00

5.000,00

Loculi

4

1.750,00

3.500,00

Ossari 1-2

600,00

Ossari 3-4

800,00

Ossari 5-6

700,00

Ossari 7-8

500,00

Totale da versare

Si precisa che l'assegnazione definitiva avverrà con la sottoscrizione del relativo contratto e previa dimostrazione
dell'avvenuto pagamento della concessione e, in mancanza del pagamento del costo di concessione non potrà essere
effettuata la tumulazione definitiva.

Campagnano di Roma, lì ___/___/20___
il _________________

