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U.O.C Patrimonio 

RICHIESTA CONCESSIONE CIMITERIALE 

Marca da  
bollo da 
€16,00 

Al Comune di Angri 

Ufficio Gestione loculi cimiteriali 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a__________________________________ il ____________, n. documento di 

identità______________________, codice fiscale_______________________________, 

residente a __________________________________________________alla via 

_________________________________________, telefono_______________________, 

cellulare___________________. 

- Avendo fatto richiesta di un loculo disponibile nel cimitero di Angri in data 

_________ prot. n.____________; 

- Vista la disponibilità di un loculo identificato al n._________ sito nel comparto 

denominato_____________________________;  

- Preso atto che il costo di concessione per detto loculo per la durata di anni 50 è di 

€____________________; 

- Preso atto che le spese di stipula (imposta di registro, imposta di bollo, diritti di 

segreteria e rogito) ammontano a €________________ salvo conguaglio; 

CHIEDE 

l’assegnazione del loculo cimiteriale innanzi descritto e  

DICHIARA 

di aver preso visione dello stesso e ne accetta l’assegnazione nello stato di fatto in cui lo 

stesso si trova. 
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Allega: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE 

             VERSAMENTO DEI PAGAMENTI DOVUTI 

 

Angri, lì_______________ 

FIRMA 

__________________________ 

 

INFORMATIVA 

Il Comune di Angri informa, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
l’intestazione al rappresentante degli eredi del sepolcro/loculo /ossario; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali ; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento e la revoca della intestazione del 
sepolcro al rappresentante degli eredi, che ha presentato l’istanza; 
e) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della legge n. 675/1996 avendo come riferimento il responsabile del 
trattamento degli stessi. 
f) il titolare del trattamento è Comune di Angri; il responsabile del trattamento è l’Avv.Antonio Pentangelo (R.le UOC Avvocatura). 

 

Angri, lì_____________ 

FIRMA 

__________________________ 

 

 

 

 


