
RICHIESTA  DI ASSEGNAZIONE LOCULI, SARCOFAGI E OSSARI DA 
REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO DI VIA FRIULI

Riferimento: Secondo Avviso - Deliberazione G.C. n. 257 del 27/11/2015 

AL SINDACO DEL 
COMUNE DI JESI

..I.. sottoscritt …  ………………………………………………., nat .. a ……………………….......

il……………… e residente a …………………….. via…………………………................................

tel………………………...mail....................................................................................................

codice fiscale………………………………  

Visto la deliberazione della G.C. del 27/11/2015

Preso atto dei seguenti costi di concessione:
 
Loculo 1^ fila (durata della concessione: anni 40*)  costo € 3.000,00  
Loculo 3^ fila (durata della concessione: anni 40* ) costo € 3.550,00
Loculo 4^ fila (durata della concessione: anni 40* ) costo € 2.800,00
Loculo 5^ fila (durata della concessione: anni 40*)  costo € 2.600,00

Sarcofagi 1^ fila (durata della concessione: anni 40*)  costo € 4.000,00

Ossario in abbinamento a loculo (durata della concessione: anni 40*) costo € 100,00
Ossario non in abbinamento a loculo (durata della concessione: anni 99*) costo € 300,00
* NOTA BENE: la durata delle concessioni decorre dalla data di tumulazione del primo defunto  
  

 
                                                                                           fa domanda di  assegnazione di:

n. LOCULI
(durata della concessione: anni 40)  

Numero massimo: 5

n. SARCOFAGI
(durata della concessione: anni 40)  

Numero massimo: 5

n. OSSARI ABBINATI A LOCULO
(durata della concessione: anni 40)  

Numero massimo: 5

n. OSSARI NON ABBINATI A LOCULO
(durata della concessione: anni 99)  

Numero massimo: 5

brunsimo
Font monospazio

brunsimo
Font monospazio
SCADENZA 1 FEBBRAIO 2016



 

A tal fine , ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000 e ss.mm.ii. recante il Testo unico 
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ;

il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue :

-   il   proprio  nucleo  familiare  anagrafico  risulta  costituito  dai  seguenti  componenti,  oltre  al 
sottoscritto:

NOME COGNOME

- di non essere titolare di concessioni di sepolture presso il Cimitero di via Friuli che risultino non 
occupate alla data del presente Avviso.

- di accettare, in caso di assegnazione,  le modalità di pagamento come di seguito indicate:

Versamento dell’acconto del 25% dell’importo . 
Il pagamento dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione
di assegnazione dei loculi a seguito di approvazione della graduatoria e successiva scelta da parte 
del richiedente. 
 
Versamento di ulteriore somma pari al 45% da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di eseguita 
copertura del blocco loculi di nuova costruzione, certificata dal Direttore dei Lavori (data presunta: 
30 novembre 2016 o data successiva resa nota al Concessionario mediante comunicazione scritta)
 
Versamento  del  saldo  del  30%,  oltre  a  spese  contrattuali,  all’atto  della  sottoscrizione  del 
contratto di concessione, una volta terminato e collaudato il colombario;
 
ALLEGA        fotocopia documento  di riconoscimento valido     

                                                                                                                 IL RICHIEDENTE

                                                                                                  _______________________________ 



DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE   EVENTUALI

(dichiarazione eventuale da compilare soltanto da parte dei titolari di concessioni che 
intendano restituire al Comune loculi e sarcofagi già occupati)

IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI NUOVI LOCULI 
SI IMPEGNA 

a rinunciare alla concessione e a restituire al Comune n.____________________ loculi / sarcofagi 
attualmente occupati dalle salme   di coniuge, parenti o affini di primo grado, già deceduti:

NOMINATIVO del DEFUNTO DATA  della 
MORTE

GRADO DI PARENTELA ATTUALE  CAMPO  DI 
SEPOLTURA

PRENDE ATTO

che al concessionario rinunciante il Comune riconoscerà un rimborso secondo il seguente prospetto:

per loculo o sarcofago in 1^ fila: € 800,00
per loculo o sarcofago in 2^ e 3^ fila: € 1000,00
per loculo o sarcofago in 4^ fila: € 700,00
per loculo o sarcofago in 5^ e 6^ fila: € 600,00

(dichiarazione eventuale da compilare, ai soli fini dell'esercizio del diritto di prelazione,  da 
parte  di  ex concessionari  che  abbiano restituito  al  Comune loculi  o  sarcofagi  nel  periodo 
2010/2015

NOMINATIVO DEL DEFUNTO CAMPO 
COLLOCAZIONE LOCULO

ANNO  DI  RESTITUZIONE  AL 
COMUNE

IL RICHIEDENTE



RISERVATO ALL’U
FFICIO

Domanda presentata da_____________________________________




