
 

Al Sig. Sindaco 

 del Comune di Portico e San Benedetto 

Piazza Traversari n.1 

47010 Portico e San Benedetto (FC) 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI 

CIMITERIALI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE.  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………….......… nato/a ………………………………………. 

il ……………..…… residente in Via/Piazza …………………….… a ………………....………………. 

Vista la deliberazione di G.M. n.55/2004, con la quale sono state approvate le tariffe per la concessione 

dei loculi cimiteriali; 

Viste le deliberazioni di C.C. n.33/1993 e n.36/2004 “Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali”; 

 
MANIFESTA L’INTERESSE 

 

Ad ottenere in concessione un loculo cimiteriale di prossima costruzione. 

 

Di seguito è possibile scegliere la localizzazione del cimitero (barrare con una X la scelta): 

□  Cimitero comunale di Portico di Romagna; 

□  Cimitero comunale di Bocconi; 

□  Cimitero comunale di San Benedetto; 

 

Inoltre è possibile scegliere la fila ove è collocato il loculo (barrare con una X la scelta): 

□  1° fila; 

□  2° fila; 

□  3° fila; 

□  4° fila; 

 
Io sottoscritto/a …………………………………  (nome e cognome) dichiaro/a di essere a conoscenza: 

- che la scelta e relativa assegnazione, da parte del Comune, avverrà in base alla data di nascita, in 

ordine decrescente, per eventuali casi di uguale data di nascita, varrà l’ordine cronologico di arrivo al 

protocollo dell’Ente. 

- che gli assegnatari saranno tenuti, previo raggiungimento di almeno n.50 loculi prenotati, confermati 

e invito scritto dal Comune, ad effettuare il versamento in acconto pari al 50% (cinquanta per cento) del 

costo della concessione entro 30 (trenta) giorni dall’invito di cui sopra ed il saldo alla conclusione dei 

lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla formale comunicazione dell’Ente, secondo le modalità ivi indicate; 

- che il costo, nonché le spese per diritti e contratto saranno determinati e comunicati all’atto 

dell’assegnazione definitiva del/i loculo/i da parte del Comune. 

- che in caso di mancata corresponsione entro i suddetti termini, il richiedente verrà considerato 

rinunciatario ed il loculo sarà reso disponibile per eventuali richieste in esubero e/o per nuova 

prenotazione. 

 

Si allega documento d’identità 

 
………………………………….. (luogo e data) 

  In fede 

 

  ……………………………………… 


