
C o m u n e  d i  A m e l i a  

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007) 

PROVINCIA DI TERNI 

------------------------- 

SETTORE 3° 

Servizi Tecnici – Urbanistica e edilizia privata 

Gestione Patrimonio - Datore di Lavoro Delegato 

 

 

            AL SINDACO 

                          COMUNE DI AMELIA 
                 Piazza Matteotti, 3 
                 05022 Amelia  TR 

 

OGGETTO: Richiesta concessione temporanea loculo anni 1/3 nel Cimitero di …………………………….. 

Il/la sottoscritt___  …………………………………………………………………………………………………  nat___ a 

.…………………………………………………… (…..…) il .................................. e residente in 

……….…………………………………….…………... CAP …………….……… (……...),  via 

…………………………………………………………………………..…………….. n° ………..… cod. fisc. 

…………….………………………………………  tel./cell …………………………………………………. con la presente   

CHIEDE 

la concessione in uso per anni …….  (ai sensi della DGM n°55 del 14/03/2019) del loculo n. ______ in 

_____ fila nel lotto n. ______ presso il Cimitero di ………………………………………………… per il 

defunto/sig.  ……………..……………..……… nato/a a………..…………………………………………………… (…..…) 

il .............................. e residente in ……….……………………………………………….……… (……...),  via 

…………………………………………………deceduto/a a…………………………………………..…il……………………… 

Allo scopo dichiara di essere a conoscenza che:    

 la concessione non può essere rilasciata a soggetti già intestatari di aree cimiteriali od altre 
concessioni, a meno di formale rinuncia delle stesse; 

 la concessione in uso è valida solo per il soggetto per il quale è richiesta e non può essere 
trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune; 

 la concessione può essere rilasciata solo su richiesta dei famigliari del defunto (discendenti in 
linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado - art. 93 D.P.R. n. 285/90); 

 la concessione ha la durata massima di anni 1 (uno) o 3 (tre) rinnovabile un’unica volta per la 
stessa durata; 

 il rilascio della concessione è subordinato al pagamento (oltre i diritti di segreteria di € 30,00) 
della tariffa prevista dalle DGM n°55 del 14/03/2019 e DGM 64 del 06/04/2021 come riportato 
nello schema 

 La tariffa è maggiorata del 50% per i non residenti nel Comune e del 30% per i non residenti 
con familiari di primo grado residenti nel Comune 

 
Fila loculo Anni 1 Anni 3 

1^ fila € 165 € 330 

2^ fila € 190 € 380 
3^ fila € 215 € 435 

4^ fila € 145 € 290 
5^ fila € 125 € 255 

 
 Allo scadere del termine della concessione il richiedente si impegna alla definitiva sistemazione 

del feretro  
 Qualora non si provveda alla definitiva sistemazione l’Amministrazione provvederà al 

trasferimento della salma nel campo comune del cimitero in oggetto 
 
 
Distinti saluti.         FIRMA 
Amelia, li  _____________                                      ---------------------------------------------------   


