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Città di Alcamo 
 

DIREZIONE 4  OPERE PUBBLICHE E SERVIZI MANITENTIVI  
 

 

CONCESSIONE AREA CIMITERIALE - TUMULAZIONE A 3 POSTI  PER LA DEFINIZIONE 

DELLE LINEE PROVVISORIE IN DEFINITIVE NEL CIMITERO SS. CROCIFISSO DI ALCAMO  

 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………… 

residente nel comune di Alcamo  provincia di Trapani  dal ……………………   

via ……………………………………………………………………………………………..n° ………………….. 

C. F.: ………………………………………………….   Tel. : ……………………………………………………... 

e 

(nel caso di più richiedenti ) 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………… 

residente nel comune di Alcamo  provincia di Trapani  dal ……………………   

via ……………………………………………………………………………………………..n° ………………….. 

C. F.: ………………………………………………….   Tel. : ……………………………………………………... 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………… 

residente nel comune di Alcamo  provincia di Trapani  dal ……………………   

via ……………………………………………………………………………………………..n° ………………….. 

C. F.: ………………………………………………….   Tel. : ……………………………………………………... 

 

 

CHIEDE 

 

di avere in concessione un’area cimiteriale per la tumulazione a 3 posti  per la definizione di una sepoltura del 

linea provvisoria a linea definitiva. 

 

Dichiara 

 

o Che il defunto _____________________________________ nato il ________________ deceduto in data  

________________ non ha diritto di sepoltura in altro sepolcreto dei cimiteri comunali; 

o Che la salma suddetta giace in linea provvisoria presso sepolcreto in concessione a terzi di età maggiore ad 

anni 75                               

o Che la salma suddetta giace in linea provvisoria presso sepolcreti in concessione a terzi di età inferiore  ad 

anni 75    

o Che la salma suddetta che giace in linea provvisoria è di vittima della mafia 

o Che la salma suddetta giace in linea provvisoria provvisoria presso colombari comunali  

o Che la salma suddetta che giace in linea provvisoria è di grande invalido di guerra 

o Che la salma suddetta che giace in linea provvisoria è di vittima del dovere, del lavoro, di decesso  

traumatico, incidente stradale o suicidio                     

o Che la salma suddetta che giace in linea provvisoria è di diversamente abile con grado di invalidità 

documentato al 100%                           

o Che la salma suddetta che giace in linea provvisoria è di defunto con età  inferiore ad anni 50  

o Di essere a conoscenza del costo dell’area cimiteriale ; 



o Di avere preso visione delle caratteristiche e dimensioni dell’area cimiteriale; 

o Che altri componenti il nucleo familiare non hanno presentato analoga istanza per la concessione di area 

cimiteriale; 

- Di rispettare in caso di assegnazione dell’area cimiteriale tutti i termini fissati dal Regolamento Comunaledi 

Polizia Mortuaria; 

- Di essere nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di possedere tutti i requisiti di 

ordine generale di cui all’art.38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D. Lgs. 

159/2011 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi. 

 

SI IMPEGNA 

 

a trasferire la salma o le salme nel nuovo sepolcreto costruito obbligandosi a proprie spese al trasloco della 

stessa/stesse senza alcun onere o rimborso del canone precedentemente pagato all’Amministrazione. 

                

 DICHIARA/DICHIARANO  INOLTRE 

 

 Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Cod. Penale  secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna dichiarazione rese decadrà dai benefici conseguential provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R, 445/2000); 

 Che la presentazione di questa domanda non garantisce l’assegnazione di un’area; 

 Che in caso di assegnazione di area sarà convocato dagli Uffici comunali ed in tal caso di dovere rispettare 

data e ora di convocazione; 

 Che è tenuto a versare Il 100% del prezzo di concessione entro il giorno di convocazione per l’assegnazione 

dell’area; 

 Si allega documento di identità in copia fotostatica. 

 

Alcamo li…………………….. 

          FIRMA 

        _________________________________  

(segnare con una  X  le parti interessate  indicate con un circolo)  

 

 

 

 


