
All’Ufficio Concessioni Cimiteriali del
Comune di Selargius
Piazza Cellarium, 1
09047 - SELARGIUS

Oggetto:    Richiesta concessione di loculo cimiteriale

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________, nat_ a _________________________
il ________________, C.F. _____________________________ residente a _______________________,
Via _________________________ n° ____, in qualità di (� coniuge, � genitore, � figlio, � parente)

CHIEDE
La concessione di un loculo cimiteriale per la durata di anni � 30 � 99 per la tumulazione della salma di
___________________________________________________ deceduto/a a _________________________
in data ___________________________.

A tal fine dichiara che il predetto defunto:

� Era nato/a a ____________________________ il _________________________

� Era residente, all’atto del decesso, nel comune di ________________________________ Via
_______________________________ n° ________

� E’ stato residente nel Comune di Selargius sino al __________________ per poi trasferirsi in altro
Comune

_l_ sottoscritt_ dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità:
� Di aver effettuato il pagamento della somma di € __________ per la concessione richiesta con la

presente, con versamento sul c/c postale 16512097 intestato a Comune di Selargius-Servizio Tesoreria
(ricevuta n° _________ del ____________________)

� Di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni tutte del vigente Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria nonché le disposizioni dettate dal D.P.R. 10.9.1990 n° 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;

� Di obbligarsi a comunicare all’Ufficio Concessioni Cimiteriali di codesto Comune ogni variazione
domiciliare che consenta allo stesso l’invio di qualsiasi comunicazione agli effetti ed in conseguenza
della concessione cimiteriale richiesta con la presente

Distinti saluti

Allegati:
1) Attestazione dell’avvenuto pagamento sul c/c postale 16512097, intestato a Comune di Selargius-

Servizio di Tesoreria, di € ____________ per l’acquisto del loculo
2) n° 1 marca da bollo da € 11,00 per il relativo atto di concessione

_I_ RICHIEDENTE

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Ufficio Tributi informa che nel presente modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Comune
di Selargius in qualità di “titolare del trattamento dei dati personali” per le finalità di gestione del servizio cimiteriale; tali dati possono essere
comunicati ad altri soggetti, qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento, o qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante
verifica delle informazioni esposte con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate o di altri
organismi.

L’interessato può accedere ai propri dati personali presso il titolare, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli, oppure opporsi al loro trattamento se fatto in contrasto con la previsione normativa.

Marca da
bollo


