
 
 

Modello A            
     

                                                                Al Sig. SINDACO 
    DEL COMUNE DI MASSAFRA 

                                                                                                           VIA LIVANTINO 

                                                                        
                                                                ALLA Ditta C.MASSAFRA SRL   
                                                                               GESTIONE CIMITERIALE   
                                                                       

 

 

Oggetto: Richiesta concessione lotto cimiteriale e acquisto relativo manufatto 
cimiteriale. 
 

 

Il/La sottoscritt.. ……………………………………………………… nat.. a 

……………………………………. , provincia di ……., il ……/……/………… , 

C.F. n° � � � � � � � � � � � � � � � �  residente a ____________________ in 

via ______________________________  n° civico ______  tel _________________ 

e-mail________________________pec________________________________ 

 

[nel caso di  istanza formulata da più richiedenti per il medesimo manufatto ognuno di essi dovrà produrre autonoma 

domanda di partecipazione, (con l'indicazione reciproca degli altri richiedenti), riportare sotto il nominativo degli altri 

richiedenti:   

1) Cognome e nome______________________________________________ 

2) Cognome e nome______________________________________________ 

3) Cognome e nome______________________________________________ 

C H I E D E 
 

Di poter divenire titolare/i di concessione di un lotto cimiteriale e di poter acquistare 
il relativo manufatto cimiteriale previsto nell’ampliamento del Cimitero Comunale in 
fase di realizzazione. 

 
A tal fine si dichiara la priorità di preferenza delle tipologie di manufatto  così come 
di seguito indicato: 

 
TIPOLOGIA  LOCULI LOCULETTI 

(ossari) 
PRIORITÀ 

(*) 

CAPPELLA 20 52  
CAPPELLA 10 26  
EDICOLA 6 8  
EDICOLA 4 8  
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(*) caselle da compilare obbligatoriamente indicando la priorità da 1 a 4; 

 
A tale scopo dichiara  ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 
dichiarazioni mendaci:  
 
a) di aver preso visione del Regolamento di polizia mortuaria in attuazione del 

D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 approvato con delibera C.C. n°47 del 02.06.1995 
ed impegnarsi a rispettarne le norme; 
 

b) di essere in possesso dei seguenti requisiti così come riportati nel bando e 
precisamente: 

                                                     (barrare la/e casella/e di interesse) 
N° TITOLO  

1 Fasce di età 18-25 anni 

2   “      “    “ 26-45 anni 

3   “      “    “ 46-59 anni 

4   “      “    “ 60-69 anni 

5   “      “    “ 70 ed oltre 

6 Nucleo familiare da 1 a 3 componenti 

7      “           “ da 4 a 5 componenti 

8      “           “ da 6 e oltre 

componenti 

9 Cittadini residenti nel Comune di Massafra dalla nascita  

10 Cittadini iscritti all’AIRE  del Comune di Massafra  

11 Cittadini non residenti ma originari di Massafra   

12 Cittadini non residenti dalla nascita nel Comune di 

Massafra punti per ogni anno di residenza fino al 

massimo di 12 punti 

 

13 Per i richiedenti i cui defunti- parenti di primo grado in 

linea retta e di secondo grado in linea  collaterale siano 

tumulati in loculi comunali che con l’acquisto del 

manufatto intendono trasferire il defunto nella cappella 

oggetto della richiesta rendendo nella disponibilità del 
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Comune il loculo.  

14 Per i richiedenti i cui defunti –parenti di primo grado in 

linea retta siano deceduti prematuramente a seguito di 

evento funesto (a titolo di esempio per incidente sul 

lavoro, incidente stradale, vittima occasionale di fatti 

delinquenziali, morte prematura per grave malattia) 

 

15 Richiedente nel cui nucleo familiare è presente un 

diversamente abile con grado di invalidità 

Fino al 30% 

16 Richiedente nel cui nucleo familiare è presente un 

diversamente abile con grado di invalidità 

Fino al 60% 

17 Richiedente nel cui nucleo familiare è presente un 

diversamente abile con grado di invalidità 

Fino al 100% 

18 Coloro che, già residenti in Massafra abbiano trasferito 

la loro residenza in un altro Comune perché ricoverati 

presso case di riposo e/o di cura ovvero ospitati in altro 

comune da congiunti 

 

19 Per i richiedenti i cui defunti - parenti di primo grado in 

linea retta e di secondo grado in linea  collaterale che, 

pur residenti in altro comune al momento del decesso, 

sono stati in vita residenti nel Comune di Massafra.  

 

20 Parenti di coloro che pur non essendo residenti in 

Massafra sono comunque domiciliati presso parenti di 

primo grado in linea retta poiché bisognosi di assistenza 

continua condizione quest’ultima regolarmente accertata 

e documentata con certificazione valida dell’ASL 

competente 

 

21 Istanza di più richiedenti per il medesimo manufatto  

 
c) di impegnarsi, a seguito della aggiudicazione, ad effettuare il versamento della 

tariffa corrispondente alla tipologia di lotto assegnato e del prezzo di acquisto del 
relativo manufatto nei modi e nei termini indicati; 
 

d) di accettare la condizione che il mancato versamento delle somme dovute a 
seguito della avvenuta assegnazione di lotto cimiteriale, nei termini perentori 
indicati, comporterà la decadenza di ogni diritto di assegnazione delle aree 
cimiteriali; 

 
e) di impegnarsi incondizionatamente ad accettare il lotto cimiteriale assegnato e ad 

acquistarne il relativo manufatto; 
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f) di non essere titolare o contitolare di altra concessione di lotto cimiteriale; 

 
g) di essere residente nel Comune di Massafra dal______________  

(da compilare nel caso in cui è stata sbarrata la casella n°12)  

 
h) di impegnarsi a trasferire i/il defunto/i_________________________attualmente 

tumulato nel loculo comunale n°____________cappella____________, nel 
manufatto oggetto della richiesta;  

(da compilare nel caso in cui è stata sbarrata la casella n°13)  

 

i) indicare il nominativo del defunto e il grado di parentela  
________________________________________________________________ 

(da compilare nel caso in cui è stata sbarrata la casella n°14)  

 
 

Massafra, lì____________________ 
         Firma 

______________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
N.B. Nel caso di istanza formulata da più richiedenti per il medesimo manufatto i 
requisiti devono essere indicati soltanto dal primo richiedente in quanto ognuno di 
essi dovrà produrre autonoma domanda di partecipazione, (con l'indicazione 
reciproca degli altri richiedenti). 

 
Riservato all’Ufficio  
 
Totale punti______________________ 


