
Fax simile di richiesta                  Al Sig. Sindaco 
  in bollo da €. 16,00.         del Comune di ASSISI  
             ------------------------------ 
 

Oggetto: Richiesta concessione area per sepolture private , individuate nel cimitero di Petrignano , con il n. 
46/a 
Avviso di disponibilità come da D.D. n.  ______ del __________.         

 
Il sottoscritto ………............................................................................ nato a........................................................... il 

.................................................... Codice fiscale N°...................................................................................... residente 

in ……………………….................................... Via..............................................................................……n°……... Tel 

............................................................................... ,  

in riferimento all’Avviso di disponibilità per la concessione del lotto n. 73 all’interno del Cimitero di Petrignano , 
CHIEDE 

 

la concessione dell’ area in oggetto  per la costruzione di una cappellina privata di famiglia. 
 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, quanto segue: 
 

 Barrare ( x ) 

a residenza anagrafica nel Comune del/di almeno uno dei richiedenti  

b residenza anagrafica nella frazione di Petrignano  

n. defunti 
c numero delle tumulazioni  di salme su tombe private di prestito o su loculi comunali 

all’interno del cimitero di Petrignano. Le salme dovranno appartenere esclusivamente 
alla famiglia del/dei richiedente/i. La graduatoria è eseguita tenendo conto del vincolo 
di parentela rispetto la salma tumulata, in base agli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del 
codice civile 

 

n. defunti 
c numero delle tumulazioni  di salme su tombe private di prestito o su loculi comunali 

all’interno dei cimiteri del territorio comunale. Le salme dovranno appartenere 
esclusivamente alla famiglia del richiedente. La graduatoria è eseguita tenendo conto 
del vincolo di parentela rispetto la salma tumulata, in base agli articoli 74, 75, 76, 77 e 
78 del codice civile 

 

d di non essere concessionario/i unitamente agli ascendenti e discendenti di primo 
grado, di altro suolo cimiteriale del comune  

 

e di essere concessionario/i unitamente agli ascendenti e discendenti di primo grado, di 
altro suolo cimiteriale del comune 

 

f di essere nato/i e residente nel territorio comunale con età maggiore di anni 65  

g di essere nato/i e non residente nel territorio comunale con maggiore di anni 65  

h per la maggiore offerta in aumento rispetto al prezzo base  

 
 

• Dichiara inoltre specificatamente per il punto c) dell’elenco parametri sopra riportato  : 

• Che attualmente sono tumulati su tombe private, di prestito o su loculi comunali all’interno del cimitero 
di Petrignano, i seguenti familiari   (in linea retta e/o collaterale): 

1) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
 

grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

botticchiag
Formato
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botticchiag
Rettangolo



� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

2) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
 

grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

3) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
 

grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

4) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
 

grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

5) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
 

grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

6) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
 

grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

• Dichiara inoltre specificatamente per il punto d) dell’elenco parametri sopra riportato  : 

• Che attualmente sono tumulati su tombe private di prestito o su loculi comunali all’interno dei cimiteri 
del territorio comunale., i seguenti familiari   (in linea retta e/o collaterale): 

7) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

8) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 



grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

9) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

10) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

11) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

12) defunto: ………………………………………..……..….., data di morte: ...…………..……….., 
grado di parentela: …………………………….…..…, cimitero di: …………………………….. 
� Cappellina ............................................... □ Tomba a terra ……………………………. 
� Loculo n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

� Cella ossaria n. .................. Gruppo  .............................. Settore ..................................., 

concessione rilasciata al Sig.: ..............……………………………………………………........... 

 

Assisi, lì ………………………..                In fede 

............................................................ 
 

Si allega documento di riconoscimento 

 

 


