
Al Sig. RESPONSABILE DELL'UFFICIO PATRIMONIO 

DEL COMUNE DI  DIAMANTE 

PEC: protocollodiamante@pec.it 

 
OGGETTO: Richiesta concessione loculo  

 

La sottoscritta _____________ nata a _________ il ______________ e residente in _________________, n. 

________ – loc. ____________ (CS) cod.fisc: ___________________ tel. _________________________ 

PRESENTA DOMANDA 

□ PER LA CONCESSIONE 

□ definitiva 

□ provvisoria per la durata di _______ mesi 

 di n°1 LOCULO nel CIMITERO DI ______________________ per la tumulazione del/della defunto/a 

_________________, nato/a a __________________ e residente ante mortem in 

________________________, deceduto/a il giorno ________________________. 

□ PER LE OPERAZIONI DI TUMULAZIONE della salma in loculo  

□ In fascia 

□ In testa 

□ PER L’ ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa,  

 di obbligandosi all’osservanza dei vigenti regolamenti e di tutta la normativa in materia 

 di essere a conoscenza delle tariffe da corrispondere al comune di Diamante la concessione del loculo 
cimiteriale e per le operazioni di tumulazione oltreché per l’ allaccio della lampada votiva, per come riportate 
nel presente documento; 

 di essere a conoscenza che solo nel caso di concessione definitiva di loculo comunale l’importo stabilito nel 
tariffario è comprensivo di fornitura di lapide; 

 di essere consapevole che entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto il comune di Diamante provvederà 
all’ installazione della lapide. 

 Di rinunciare sin da ora a qualsiasi pretesa sulla tipologia di lapide scelta dal comune, impegnandosi a fornire 
esclusivamente la fotografia del defunto. 

 Di voler rateizzare l’ importo per la concessione del loculo in n ____________ rate (max 10 rate) ciascuna dell’ 
importo di € __________________, con la consapevolezza che la lapide potrà essere installata solo dopo il 
pagamento dell’ ultima rata stabilita. 

Allega alla presente: 

• versamento dell’ importo di € ________ quale somma dovuta per la concessione del loculo cimiteriale 
• versamento dell’ importo di € ________ quale somma dovuta per la tumulazione. 
• versamento dell’ importo di € ________ quale somma dovuta per l’ attivazione del servizio lampade votive. 
• n. 2 marche da bollo da € 16,00 da applicare sul contratto da stipulare per la concessione del loculo (solo se 
definitivo) 
• fotocopia documento identità. 

Diamante lì _____________         RICHIEDENTE 

 

 

 

 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 

mailto:protocollodiamante@pec.it


 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA L’ ISTANZA PROT._____ DEL________ AUTORIZZA ALLA CONCESSIONE 

______________________ DEL LOCULO N. _______ DEL BLOCCO __________ PER MESI 

__________, AVENDO CORRISPOSTO LA SOMMA DI € _________________  

 

NOTE 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
ESTREMI VERSAMENTO: 

a) Conto Corrente Postale: N. 12576898 intestato al Comune di Diamante – Servizio Tesoreria – 

causale: concessione provvisoria (ovvero definitiva) loculo comunale 

ovvero, in alternativa, tramite  

b) Bonifico bancario IBAN: IT79 N03 111 807 100 000 000 10142, CIN: N, CAB: 80710, ABI: 03111, CCB 

– N. 000000010142, Intestazione: COMUNE DI DIAMANTE – SERVIZIO DI TESORERIA - Banca: UBI 

BANCA causale: concessione provvisoria (ovvero definitiva) loculo comunale 

 

 

 

 


