
Marca da bollo da 

€.16,00 

 Al COMUNE di CAPRANICA 
 Settore II Affari Generali 
 Corso Francesco Petrarca, 40 

 01012 CAPRANICA 
 

 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione loculi di nuova costruzione-Deliberazione della Giunta Comunale n. 

102/2020 e determinazione Settore II n.103/SE/2020 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________,  

nato/a a ______________________________________________________, il __________________________,  

residente in ____________________________________________________________________ Prov._______,  

Via ___________________________________________________________________________, n. _________,  

CF _________________________________________________________ Tel./cell._______________________, 

Email _____________________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________________ 

Con la presente rivolge istanza per l'assegnazione di:  

  N.1 Loculo   N.2 Loculi 

Il sottoscritto, presa visione del bando, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritieri e 

falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000  

D I C H I A R A  

- Barrare la casella che interessa: 

 Di essere nato a Capranica, 

 Di essere residente a Capranica dal _________________________________; 

 Di essere il coniuge del Sig./Sig.ra ____________________________________________ nato/a a 

Capranica il __________________ 

 Di essere il coniuge del Sig./Sig.ra ____________________________________________ nato/a a 

________________________ il ________________ e residente a Capranica dal ________________ 

 Di essere (indicare tipologia e grado di parentela) __________________________________________ 

del Sig./Sig.ra ____________________________________ nato/a a Capranica   il __________________ 

 Di essere (indicare tipologia e grado di parentela) __________________________________________ 

del Sig./Sig.ra ___________________________________ nato a _____________________________ il 

_____________ e residente a Capranica dal _________; 

 Di non essere nato, né residente, né avere parenti/affini fino al secondo grado nati o residenti a 

Capranica  



- di aver preso visione del bando e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso contenute; 

- di aver presentato un'unica istanza di partecipazione al bando; 

- di non essere attualmente titolare se stesso o i propri familiari presenti nel nucleo familiare di concessioni di 

loculi cimiteriali o altri tipi di sepolture nel Cimitero di Capranica che risultino non occupate alla data del bando; 

- di avere diritto alla priorità in graduatoria perché presenta la seguente comprovata esigenza (barrare la casella 

che interessa): 

 È presente nel proprio nucleo familiare persona con patologia terminale come attestata da certificato 

medico che si allega; 

 Di richiedere il loculo per il/i parente/i-/affine/i fino al II grado deceduto e tumulato provvisoriamente nel 

Cimitero di Capranica come di seguito specificato: 

NOME E COGNOME, 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA  del defunto 

GRADO 
PARENTELA 

DATA DEL 
DECESSO 

CONCESSIONARIO LOCULO 
IN PRESTITO 

UBICAZIONE 
loculo in prestito nel 

Cimitero di 
Capranica 

     

     

 

- di accettare il corrispettivo per la concessione dei loculi e di impegnarsi ad effettuare i versamenti secondo le 

modalità e le scadenze indicate nel bando; 

- di essere a conoscenza che verrà convocato dal Settore II attraverso posta ordinaria/elettronica/PEC o 

telefonicamente per la scelta del loculo. E' altresì consapevole che è tenuto a rispettare data e ora di 

convocazione. E’ ammesso una sola volta lo spostamento della data e dell’ora di convocazione, da concordare 

preventivamente con il Settore II, esclusivamente per motivi gravi e urgenti. In questo caso la priorità e l’eventuale 

precedenza in graduatoria saranno mantenute fatte salve le scelte eventualmente già effettuate da coloro che nel 

frattempo si siano presentati a seguito di formale convocazione; 

- di essere a conoscenza che eventuali false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, 

comporteranno la decadenza dalla graduatoria e dalla eventuale concessione; 

Il/la sottoscritto/a è informato/a, del disposto dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed autorizza l’utilizzo dei dati forniti solo con le procedure 

strettamente necessarie per dare seguito alla richiesta concessione di loculi cimiteriali. 

ALLEGA alla presente: 

 fotocopia documento di identità in corso di validità; 

 (solo per gli interessati) certificato medico ai fini della determinazione della priorità in graduatoria 

 

Luogo e data _______________________ 

 

 

IL/LA RICHIEDENTE 

_______________________________ 


