MODULO PER RICHIESTA CONCESSIONE DI LOCULI E
OSSARI PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI TARZO
Marca da bollo

All’ Area Demografica- Servizi cimiteriali
Comune di TARZO
demografici@comune.tarzo.tv.it
protocollo.comune.tarzo.tv@pecveneto.it

Cognome e nome del richiedente: __________________________________
Nato/a a ______________________________ il _______________________
Residente a _____________________in ____________________________
Cod. Fisc. _________________________Tel. Nr. ______________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (
art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

Visti le deliberazione Giunta Comunale n. 100 del 07/11/2013 (tariffe vigenti),
e la n. 15 del 13/02/2020 - Modifiche direttive in merito alle modalità di
pagamento delle concessioni cimiteriali; il vigente Regolamento di Polizia
Mortuaria e la n. 34 del 26/09/2013 (Regolamento in materia di cremazione,
affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri di defunti e/o resti
mortali);
Con la presente:
CHIEDE
La concessione di un loculo  ossario
nel cimitero di Tarzo  Corbanese  Arfanta
per la tumulazione della salma di _____________________________
(Funerale previsto il giorno ______________ alle ore ______________)

oppure
Il rinnovo della concessione di un loculo
nel cimitero di Tarzo  Corbanese  Arfanta identificato al n. _________
Nome del defunto_____________________________
per ulteriori 30 anni dalla data della scadenza originaria, dichiarando di essere
erede del concessionario originario del loculo.

DICHIARA INOLTRE
1) di impegnarsi a versare il canone di concessione alla tariffa
vigente:
 € 1.750,00 per la concessione di loculi (incluso costo muratura)
 € 333,00 per la concessione di ossari (incluso costo muratura)
 € 1.500,00 per il rinnovo di una concessione di loculi in scadenza.
mediante versamento:
▪
▪
▪
▪

in contanti presso gli sportelli della BCC Prealpi
con bancomat direttamente presso gli uffici comunali
tramite bonifico bancario presso Cassa centrale Credito Cooperativo
Nord Est IBAN IT06Z0359901800000000131250
con PagoPa – con avviso fornito da questo ufficio

2) ai fini della concessione il sottoscritto provvederà a presentarsi
personalmente presso l’Ufficio Demografico del Comune di Tarzo
per la sottoscrizione del contratto, entro 15 giorni
dall’assegnazione del loculo/ossario, fornendo copia della ricevuta
del versamento di cui al punto 1 e una marca da bollo dell’importo
di € 16,00

Data _____________

Firma_________________________________

Si allega fotocopia di un documento d’identità

Si assegna il loculo  ossario n. ________
nel cimitero di  Tarzo  Corbanese  Arfanta
Data_____________.
Il Responsabile del Servizio/Procedimento

La presente domanda può essere inviata all’ indirizzo e-mail dell’Area Demografica
demografici@comune.tarzo.tv.it o all’ indirizzo di posta certificata del comune:
protocollo.comune.tarzo.tv@pecveneto.it unitamente alla copia fotostatica della carta d’identità o
documento di riconoscimento e firmata in originale.

