
  
 

                                                                     Al  
 Comune di Caponago 
 Via Roma n. 40 
 20867    C A P O N A G O 
 
OGGETTO: Concessione cimiteriale 
 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a 
______________________ il _______________, residente a 
__________________________________________________________    in Via 
________________________________ n. _____ , tel. _______________________,  
 
 
in qualità di persona legittimata a disporre della salma di _____________________________________ 
 
 

in riferimento alla richiesta di provvedere al RINNOVO del contratto stipulato in data ______________ 
Rep. n. _____________, con il quale veniva/venivano concesso/i al/la Sig./ra 
_______________________________________, il/i loculo/i per la tumulazione di n. ____ salma/e nel 
cimitero di Caponago (attualmente contraddistinto/i con il/i n.  ____________  manica _______________) 
 
 
consapevole che, in caso di formazione o uso di atti falsi, di dichiarazione mendace, resa ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 445/2000, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’ art. 76 del 
succitato D.P.R. 
 

D I C H I A R A 
 
 

 di essere una delle persone legittimate a disporre della salma e che agisce in nome e 
per conto e col preventivo consenso di tutti gli in teressati che sono stati avvisati; 

 
 di aver espresso al sig. __________________________ _____________________, 

concessionario del/dei loculo/i n. ____________ man ica ____________, parere 
favorevole al RINNOVO di detta concessione. 
 

 

 
___________________________      Il dichiarante  
                (Luogo e data) 
 

                                                                                 ______________________________ 

 
 
I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel 

rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente 

modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in 

forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.caponago.mb.it) e disponibile presso lo 

sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, 

rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

Caponago, lì   _________________                                                              Firma      _______________________ 

   
Esente  da impos ta  d i  bo l l o  a i  sens i  de l l ’a r t .  37  D.P .R .  445/2000.  
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del  28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta,  insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

   Firma apposta avanti al Funzionario ___________________________________________ 
   Si allega fotocopia C.I . n. ___________________ del ________________    rilasciata  dal   Comune di __________________ 

 
 


