MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
Provincia di Chieti
SETTORE I – Servizi Interni
Servizio Patrimonio e Politiche Cimiteriali – pec: comune.vasto@legalmail.
_____________________________________________________________________________________________

All.A
Oggetto: Istanza per l'assegnazione in concessione di loculi e/o cappelle cimiteriali
Richiedente
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _______________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ (Prov. ______) il _________________, residente a _________________________
(Prov.____) in ___________________________________________, n.______ CAP ________C.F.:______________________
tel.__________________________ e-mail _________________________________________ pec:______________________
indicare l’avente/i diritto se persona/e diversa/e dal dichiarante
a) (Cognome e Nome) ____________________________________nato/a ____________________________ (Prov. ______) il
_________________, CAP________C.F.:________________________, eventuale data decesso_______________________e
tumulato/a presso il cimitero comunale di Vasto (indicare cappella, tomba o loculo)___________________________________,
b) (Cognome e Nome) ____________________________________nato/a ____________________________ (Prov. ______) il
_________________, CAP________C.F.:________________________, eventuale data decesso _______________________e
tumulato/a presso il cimitero comunale di Vasto (indicare cappella, tomba o loculo)______________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l'assegnazione, in concessione, di loculo/i e/o cappella cimiteriale, indetta con Avviso
pubblicato il _______________, per se stesso e/o per il richiedente avente diritto
per l’assegnazione in concessione del/dei loculo/i
Il sottoscritto dichiara di presentare la richiesta sulla base della priorità di seguito indicata ( barrare la casella interessata ):

1^ priorità

in favore di coloro che presenteranno istanza di concessione di uno o due loculi per effettuare la tumulazione definitiva di salme di
familiari in precedenza tumulate provvisoriamente presso concessioni di terzi; verrà seguito l’ordine della data di morte dei defunti, a partire dal più remoto e
nel caso di due defunti si terrà conto della morte più remota; in caso di medesima data di morte più remota, la concessione verrà assegnata tramite
sorteggio.

un loculo;

due loculi;

2^ priorità

in favore di coloro che presenteranno istanza di concessione di uno o due loculi per il ricongiungimento di due salme tumulate in loculi
non contigui; verrà seguito l’ordine di data di morte più remota; in caso di medesima data di morte più remota, la concessione verrà assegnata tramite
sorteggio.

richiesta di un loculo;

richiesta due loculi;

restituzione di un loculo;

restituzione di due loculi;

3^ priorità

in favore di coloro che presenteranno istanza di concessione di uno o due loculi con permuta di uno già in concessione e già occupato;
verrà seguito l’ordine di data di morte del defunto a partire dal più remoto; in caso di richiesta da parte di coniuge, l’età minima del coniuge vivente nonché
richiedente dell’assegnazione è di anni 65 ( sessantacinque).

un loculo;

due loculi;

4^ priorità

in favore di coloro che presenteranno istanza di concessione di uno o due loculi per persone in vita; verrà seguito l’ordine partendo dalla
data di nascita più remota (in caso di coniugi, dalla data del coniuge più anziano); l’ età minima dei richiedenti è stabilita in anni 65 (sessantacinque);

un loculo;

due loculi;
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per l’assegnazione in concessione della cappella
cappella grande ( n° 10 loculi + 20 ossari)
cappella piccola ( n° 5 loculi + 10 ossari)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali fornito o comunque acquisiti è
finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni dei loculi e cappelle cimiteriali oggetto del presente avviso e per la
stipulazione dei relativi contratti di concessione.

Data:_________________

Firma

_________________________

