
Al Sig. Sindaco

 Del Comune di JESI

RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO CONCESSIONE LOCULO 

                                    
 Il/La sottoscritto/a 

nato/a il         a   

 residente a     in via 

avente codice fiscale  

in qualità di:

(indicare il rapporto di parentela)

 mail     pec     

telefono fisso /cellulare  

C H I E D E  L’AGGIORNAMENTO DELLA CONCESSIONE  A PROPRIO
NOME 

della concessione cimiteriale  del loculo  

n.  campo  

ulteriore dettaglio - sigla  

estremi defunto tumulato : 

già intestata a  (Cognome e Nome)

nato a  il

deceduto/a il giorno  a   

Firma     _______________________________________
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E CONTESTUALMENTE CHIEDE

di  subentrare  al  precedente  intestatario  negli  obblighi  passati  e  presenti  relativi  al

pagamento  della  luce  votiva  per  il  loculo  del  quale  si  chiede  l’aggiornamento  della

concessione e si  impegna al  pagamento del canone di abbonamento per la suddetta luce

votiva  anche  per  gli  anni  futuri,  nonché,  in  caso  di  distacco  già  avvenuto,  ne  richiede

l’allaccio.  

Jesi,        Firma    ____________________________

Nel caso in cui non si volesse più pagare l’abbonamento relativo al canone della luce votiva si chiede
l’invio  di  apposito  modulo  “  disdetta luce  votiva”  reperibile  nella  sezione modulistica  on line  del
comune di Jesi, da far pervenire all’indirizzo protocollo.comune.jesi@legalmail.it entro e non oltre il 01/12
dell’anno precedente a quello per il quale si chiede il distacco della luce.

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’ INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

Il  sottoscritto autorizza  sin d’ora  il  Comune di  Jesi  all’utilizzo  dell’indirizzo  di  posta elettronica,  in
premessa descritto per eventuali future comunicazioni, concernenti i servizi Cimiteriali. 

Jesi,        Firma    ____________________________

Allega:

1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per indicare gli eredi legittimi;

2) atto di rinuncia degli aventi diritto;

3) copia del documento di riconoscimento di tutti i sottoscrittori.
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Per quanto riguarda la durata delle concessioni e la durata dei relativi aggiornamenti, si fa

riferimento al regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Jesi vigente alla data della

sottoscrizione dell’aggiornamento.  

Jesi,        Firma    ____________________________

_____________________________________________________________________________________

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Servizi Front Office – Cimiteriali

A norma del vigente Regolamento Comunale per le concessioni cimiteriali adottato con atto 
C.C. n. 141 del 22/07/2005 e modificato con delibera di C.C. n. 124 del 11/07/2008 e C.C. n. 48 del 
21/04/2017, SI AUTORIZZA l’iscrizione a nuova intestazione della concessione cimiteriale di cui 
sopra.

Jesi,        Il Responsabile P.O.

Famiglini Emilio 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 – T. U. 28/12/2000 n. 445)

                                                 

 Il/La sottoscritto/a 

nato/a il         a   

 residente a     in via 

avente codice fiscale                             

ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 del T.U. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali a 
carico di chi dichiara il falso o esisbisce atto falso o contenente dati non rispondenti a verità ( art. 76 
T.U. 28/12/2000 n. 445) 

DICHIARA

che il/la proprio/a           

(grado di parentela con il precedente concessionario) e (cognome e nome del precedente concessionario)

nato/a il         a   

 è deceduto il         lasciando come discendenti / ascendenti in linea

retta oltre al dichiarante :
cognome e nome luogo di nascita data di nascita rapporto di parentela  con il

precedente concessionario

 Jesi,        Firma del dichiarante    ____________________________

La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente.
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