
Avviso pubblico per la concessione di loculi in colombario del cimitero 

Comunale di Santa Lucia in Via Friuli destinati alla traslazione di salme

AL SINDACO DEL COMUNE DI JESI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a il _____________________________ a____________________________________

residente a _______________________ in via ____________________________________

Codice Fscale ______________________________________________________________

email ________________________________ pec _________________________________

telefono fisso /cellulare ______________________________________________________________

Preso atto che:

 -  in  esecuzione  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  177 del  09  Giugno 2022,  a
partire  dal  20  febbraio  2023 saranno  aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande di assegnazione in concessione di n. 8 loculi e precisamente nn. 51 – 52 - 56 -
57  -  61  -  62  -  66  –  67  del  secondo  stralcio  del  nuovo  colombario  di  via  Friuli  per
l’effettuazione, all’interno dello stesso cimitero, della traslazione di salme posizionate in
loculi per i quali sussistono problemi di accessibilità da parte dei congiunti;

- potrà essere assegnata una sola concessione per nucleo familiare anagrafico;

- i loculi oggetto dell’avviso hanno i seguenti costi:
- in 4° fila € 2.800,00
- in 5° fila € 2.600,00

- la durata della concessione è di anni 40 a decorrere dalla prima tumulazione

CHIEDE

L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 LOCULO PER LA TRASLAZIONE DEL DEFUNTO :

                                                                                     (Cognome e Nome)

                                                                                     (data di nascita)



                                                                                         (data di decesso)

già tumulato nel loculo n. _                                             _ campo                                       

del cimitero Comunale principale di Santa Lucia in Via Friuli.

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/la         sottoscritto/a         dichiara         sotto         la         propria         responsabilità         quanto         segue         :  

 di avere di coltà o impossibilità a deambulare come riportato nel certificato di ffi
invalidità   o certificato del medico specialista rilasciato in data antecedente alla 
scadenza del presente bando;

 impegnarsi ad e ettuare la traslazione di cui sopraff  nei termini stabiliti dall’avviso, 
supportandone i costi di traslazione e a presentare in seguito alla scelta del loculo la 
domanda di estumulazione;

 di rinunciare essendo     concessionario   alla concessione dove attualmente è tumulato
il defunto                                                                              oggetto della presente

Domanda, impegnandosi a presentare domanda di reincamero, restituendo alla disponibilità 
del Comune di Jesi il loculo così identificato:

n.                                           , campo _                                , ulteriore dettaglio____________

    • oppure

che il sig. __________________________________________________________________

nato a_________________________________il __________________________________,

residente a ________________________in via ___________________________________,

recapito telefonico ____________________________ email _________________________ 

in qualità di concessionario del loculo così identificato:

n.____________________, campo____________________, ulteriore dettaglio __________

 rinuncia alla concessione e si impegna a presentare domanda di reincamero a seguito

di assegnazione del loculo per la traslazione;

 di accettare, in caso di assegnazione la modalità di pagamento in un’unica soluzione, 

nei termini stabiliti dal bando;



Di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’ art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679 ( GDPR ).

Allega:

1) fotocopia documento di riconoscimento valido del richiedente;

2) fotocopia documento di riconoscimento valido del concessionario qualora non coincida 
con il richiedente;

3) certificato AST (ex Asur), ovvero certificato di medico specialista.

Jesi, lì                                   

In fede

(Il Richiedente)

Jesi, lì                                   

In fede

(Il concessionario del loculo di provenienza qualora non
coincida con il richiedente )
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