
Al Comune di Giugliano (NA) 

Servizi Cimiteriali 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di voltura concessione cimiteriale, n. _________del________________. 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a in________________________________________il______________________, residente a 

__________________________________via_____________________________________n._____ 

Codice Fiscale____________________________________telefono n. _______________________ 

parentela rispetto al concessionario deceduto_________________________________________, 

quale rappresentante degli eredi comunica che in data______________________è deceduto/a nel 

Comune di __________________________________il/la sig.______________________________ 

nato/a a__________________________________il______________________, concessionario del 

LOCULO tipo____/LOTTO DI TERRENO , così contraddistinto: 

CIMITERO VECCHIO                      CIMITERO NUOVO  

BLOCCO __________, FILA _______, VERTICALE _______________, LATO __________ 

PIANO _________, LOCULO NR. ___________ALTRO ______________________________ 

CHIEDE 

 la voltura del rapporto concessorio del suddetto ____________________________________in 

favore degli eredi aventi diritto al subentro riportati nell’allegata dichiarazione. 

Allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

Giugliano in Campania, ………………………… 

                                                                Il/La Dichiarante 

                                     …………………………………………… 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 
(art. 47 – T. U. D. A.  – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Documentazione 
Amministrativa – D. P. R.  445  del 28 dicembre 2000) 
 
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZI ONE O AI GESTORI DI 
PUBBLICI SERVIZI 
 
I sottoscritti:  
1) _______________________________________  nato/a ________________________________ ( ……. )    
 
il ______________________________ residente a ____________________________ ( prov.________  ),  
 
via  ______________________________     C. F. ______________________________________________ 
   
Parentela rispetto al concessionario ___________________  (FIRMA) _____________________________________________ 
 
2) _______________________________________  nato/a ________________________________ ( ……. )  
 
il ______________________________ residente a ____________________________ ( prov.________  ),  
 
via  ______________________________  C. F. ______________________________________________ 
   
Parentela rispetto al concessionario ___________________  (FIRMA) _____________________________________________ 

 
3) _______________________________________  nato/a ________________________________ ( ……. )    
 
il ______________________________ residente a ____________________________ ( prov.________  ),  
 
via  ______________________________  C. F. ______________________________________________ 
   
Parentela rispetto al concessionario ___________________  (FIRMA)_____________________________________________ 
 
4) _______________________________________  nato/a ________________________________ ( ……. )    
 
il ______________________________ residente a ____________________________ ( prov.________  ),  
 
via  ______________________________   C. F. ______________________________________________ 
   
Parentela rispetto al concessionario ___________________  (FIRMA) 
 
5) _______________________________________  nato/a ________________________________ ( ……. )  
 
il ______________________________ residente a ____________________________ ( prov.________  ),  
 
via  ______________________________  C. F. ______________________________________________ 
   
Parentela rispetto al concessionario ___________________  (FIRMA)_____________________________________________ 
 
6) _______________________________________  nato/a ________________________________ ( ……. )    
 
il ______________________________ residente a ____________________________ ( prov.________  ),  
 
via  ______________________________  C. F. ______________________________________________ 
   
Parentela rispetto al concessionario ___________________  (FIRMA) _____________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o 
uso di atti falsi; 
 

 
DICHIARANO 

 
- che l’elenco dei coeredi viventi  qui riportato è completo è veritiero: 
- che tutti gli eredi sono a conoscenza ed accettano quanto previsto dalle normative, sia nazionali sia 

locali, di Polizia Mortuaria oggi vigenti e sono consapevoli che tale normativa può essere suscettibile 
di modifiche, 

- in particolare tutti gli eredi sono a conoscenza ed accettano gli obblighi di manutenzione e di 
decadenza della concessione come previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; 

- a seguito decesso del concessionario gli eredi designano il sottoscritto dichiarante per l’esercizio dei 
diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari. 

 
 
 
 
 

DELEGANO 
 

rappresentante della concessione del loculo cimiteriale nei confronti del Comune, il sig./ la sig.ra 

…………………………………………………………………. il/la  quale accetta la delega,  dei germani 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Allegano: 
Fotocopia CARTA D’IDENTITA’ VALIDA DI TUTTI I DELEGANTI 
Fotocopia CARTA D’IDENTITA’ VALIDA DELLA DELEGATA   
 
 
………………………………………….. 
                   luogo e data                                                                                  Il/La Delegata/o                                                               

                                                                                                           
                                                          

                                                                                    ………………………………………………………… 
 
 
 
Comma 3 – Art. 38 – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 
sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia 
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità 
possono essere inviate per via telematica: nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta 
facoltà è consentita nei limiti del pubblico regolamento di cui all’art. 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59.” 


