
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 
P.zza Matteotti, 3 
05022 Amelia (TR) 

 

 
 
 

Il/la sottoscritt      nat  a 

     ( ) il e residente in 

   CAP    ( ), Via/Piazza 

  n° cod. fisc. con la presente 

CHIEDE 

la concessione, in uso per anni 30 (trenta), ai sensi dell’art. 56 c. 2 lett. a del Regolamento Comunale di 

Polizia Mortuaria vigente, per la collocazione di un feretro in un loculo già contenete un’urna cineraria o una 

cassettina. 

Allo scopo dichiara: 

– che il defunto è il sig./sig.ra  nato/a 
a  il    residente a 
   in via    

e deceduto/a a il ; 

 
– che il feretro verrà collocato nel loculo n.  fila n.  lotto n. presso il cimitero di 

     con contratto di concessione n.   

  intestato a ; 
del 

 

– che nel loculo è già presente la cassettina e/o urna cineraria contenente i resti del/della sig./sig.ra 
   nato/a a 
   il e deceduto/a a 
  il ; 
 

– di essere a conoscenza che il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di 
aggiornamento di € 520,00 prevista dalle DGM n°55 del 14/03/2019 e DGM 64 del 06/04/2021 (oltre i 
diritti di segreteria di € 30,00) 

– di essere a conoscenza che 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 

– sotto la propria responsabilità, che nessuno degli aventi diritto si oppone alla suddetta richiesta 
– di essere a conoscenza che si dovrà aggiornare il contratto di concessione stipulandone uno ex-novo di 

durata 30nnale. 
 
Distinti saluti. 
 
Amelia, li     

Il Richiedente 

 

OGGETTO: Concessione di collocazione di un feretro in un loculo già contenete un’urna 
cineraria e/o una cassettina nel Cimitero di 


