AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Settore 3 - Area Tecnica 1 - Ufficio Tecnico Cimiteriale
Oggetto: Richiesta di Concessione del/la
Loculo (anni 30)
Colombario (minimo anni 20 – per bambini)
Celletta Ossarieto (minimo anni 60)
Area in Campo di inumazione (minimo anni 10).
Il/La

sottoscritto/a

Sig/ra

_______________________________________________

________________________________________
_______________________________________

(___)
(___)

in

il
via

___/___/______,

nato/a

residente

a
a

______________________________

n°_____, cod. fisc. __________________________________, tel./cell._______________________

CHIEDE IN CONCESSIONE

n. 1 Loculo ubicato nel Lotto _____ Sez. _____ Fila _____ n. _____ per la durata di anni 30
n. 1 Colombario ubicato nel Lotto _____ Sez. _____ Fila _____ n. _____ per la durata di anni ___
n. 1 Celletta Ossarieto ubicato nel Lotto _____ Sez. _____ Fila _____ n. _____ per la durata di anni 60
n. 1 Area in Campo di inumazione ubicato nel Lotto _____ Sez. _____ n. _____ per anni ____.

destinato ad accogliere la salma _________________________ nato/a a _________________ (____) il
_________________ e deceduto/a a __________________________ il _______________, in vita residente
a ___________________________ in via _________________ n°_____.
Inoltre, al fine della definizione della richiesta in oggetto, consapevole che, in caso di false dichiarazioni
verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 21, 38, 47, del D.P.R. 445/2000)
•

di avere il seguente rapporto di parentela con il defunto: _____________________;

•

di avere preso visione del vigente regolamento di Polizia Mortuaria e dei costi relativi
all’ottenimento della concessione;

•

che il defunto può essere sepolto nel Civico Cimitero di Cisterna di Latina in quanto in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 44 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria;

•

Che l’importo relativo al costo della concessione per la sepoltura del defunto dovrà essere
versato prima della tumulazione dello stesso;

•

che in caso di mancato versamento l’Ente procederà come previsto per legge addebitando eventuali
spese, ai parenti o agli eredi o ai richiedenti della concessione.

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/03 (T.U. Privacy), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cisterna di Latina li ___/___/______

Per Accettazione del Richiedente

Incaricato indicato dall’Ufficio

__________________________

______________________

ONERI CONTRATTUALI
Loculi per la durata di anni 30
I e IV (prima e quarta) fila
II e III (seconda e terza) fila

€ 1.495,03
€ 2.239,09

+
+

diritti € 36,15
diritti € 36,15

+
+
+

diritti € 36,15
diritti € 36,15
diritti € 36,15

Cellette Ossario per la durata di anni 60
I e VI (prima e sesta) fila
II e V (seconda e quinta) fila
III e IV (terza e quarta) fila

€ 1.143,66
€ 1.433,02
€ 1.722,38

Campo di Inumazione a Terra
Per 10 anni
Per 20 anni
Per 30 anni

gratuita
€ 117,12
€ 365,15

+
+
+

diritti € 36,15
diritti € 36,15
diritti € 36,15

Estratto dal Regolamento di polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n°35 del
27/10/1994 e successiva modificazione con atto consiliare n°27 del 23/09/1999.
………
Art. 44 Ricevimento cadaveri (50)
1. Nel Cimitero Comunale debbono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la
residenza;
b. i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi
diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 10;
e. i resti mortali delle persone sopra elencate;
2. Purchè ne sussistano le possibilità ricettive possono essere altresì ricevuti nel Cimitero
Comunale i cadaveri di persone non residenti, al momento del decesso, in Cisterna di Latina e
morte fuori dal suo territorio, purchè si versi in uno dei seguenti casi:
a. siano nate in questo Comune;
b. siano state coniugi o parenti di primo o secondo grado di persone residenti, al momento del
decesso, in questo Comune;
c. siano stare residenti, per un periodo di almeno due terzi della loro vita o comunque
complessivamente per almeno venti anni, in questo Comune.
………

Estratto dal Regolamento di polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n°35 del
27/10/1994 e successiva modificazione con atto consiliare n°27 del 23/09/1999.
Art. 44 Ricevimento cadaveri (50)
3. Nel Cimitero Comunale debbono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
f. i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la
residenza;
g. i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
h. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi
diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
i. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 10;
j. i resti mortali delle persone sopra elencate;
4. Purchè ne sussistano le possibilità ricettive possono essere altresì ricevuti nel Cimitero
Comunale i cadaveri di persone non residenti, al momento del decesso, in Cisterna di Latina e
morte fuori dal suo territorio, purchè si versi in uno dei seguenti casi:
d. siano nate in questo Comune;
e. siano state coniugi o parenti di primo o secondo grado di persone residenti, al momento del
decesso, in questo Comune;
f. siano stare residenti, per un periodo di almeno due terzi della loro vita o comunque
complessivamente per almeno venti anni, in questo Comune.
Art.52 Durata e decorrenza delle concessioni successive alla entrata in vigore del presente
regolamento (90, 92 e 93)
1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall’art. 51 sono onerose e
temporanee, con decorrenza dalla data del versamento del corrispettivo (art. 56)
2. Esse possono consistere nella concessione d’uso temporanea:
a. di area per inumazione singola: ha la durata o di 20 o di 30 o di 40 anni;
b. di area di inumazione per famiglia e collettività, purchè la stessa sia dotata di adeguato
ossario: ha la durata o di 60 o di 80 o di 99 anni;
c. di loculo costruito direttamente dal Comune: ha la durata di 30 anni;
d. di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale: ha la
durata o di 40 o di 50 o di 60 anni;
e. di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività: ha la durata o di 60 o di
80 o di 99 anni;
f. di celletta (28) costruita direttamente dal Comune per la custodia:
• delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni;
• dalle urne funerarie;
ha la durata o di 60 o di 80 o di 99 anni;
………
3. Il/i concessionario/i, o il successivo familiare portatore della concessione cimiteriale, ove voglia
assicurarsi di ricevere le eventuali “comunicazioni” previste dal presente regolamento, dovrà
preoccuparsi di far annotare sulla concessione cimiteriale stessa ogni modifica e del suo
portatore e della sua residenza.
Art. 53 Rinnovo delle concessioni
1. Le concessioni di cui al secondo comma dell’articolo che precede, alla scadenza, possono
essere rinnovate al massime per tre volte:
- di dieci anni in dieci anni, per quelle di cui alle lettere a), c), d) ed f);
- di venti anni in venti anni, per quelle di cui alle lettere b) ed e).
previo pagamento del corrispettivi vigente al momento del rinnovo.
1. Bis – Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato in unica soluzione, è consentita
la rateizzazione soltanto per consentire il primo rinnovo delle concessioni di cui alla lettera
c) dell’art. 52, comma 2 e nei casi appresso indicati:

1. che il concessionario sia pensionato ed abbia reddito per essere assegnatario in locazione
di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata;
2. che il concessionario sia persona indigente;
3. che il concessionario debba rinnovare più di una concessione;
Per conseguire la rateizzazione dl corrispettivo è necessario che, nel primo caso, il
concessionario alleghi alla domanda di rinnovo una dichiarazione sostitutiva dio atto di
notorietà nella quale lo stesso dichiari di possedere i requisiti richiesti e, nel secondo caso,
che per lo stesso sia rilasciato parere favorevole di competenza dai Servizi Sociali;
1. Ter – In caso di rateizzazione il corrispettivo di ogni singolo rinnovo dovrà essere versato
nel modo seguente:
• un quarto dell’intero del corrispettivo e l’intero importo delle spese al momento del
rinnovo della concessione;
• i rimanenti tre quarti dell’intero del corrispettivo ripartiti in sei rate mensili di pari
importo;
Il mancato pagamento delle rate comporterà il recupero coattivo delle stesse.
2. Per con seguire il rinnovo il familiare del portatore dell’atto di concessione dovrà presentare
domanda (a pena nullità e/o di decadenza) nel corso dei 365 giorni precedenti quello di
scadenza producendo l’originale dell’atto di concessione onde annotarvi, contemporaneamente
all’originale conservato dal comune, gli estremi e la scadenza del rinnovo.
3. Il rinnovo della concessione potrà essere negato ove l’area od il loculo o la celletta occorra per
opere di risanamento, rinnovo o trasformazione previste dal Piano Regolatore Cimiteriale. In tal
caso, tuttavia, l’avente diritto, potrà chiedere il rinnovo della concessione mediante
trasferimento in un loculo o in un’altra celletta.

