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CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA 

Provincia di Brindisi 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE 

DI LOCULI/OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE DI FRANCAVILLA FONTANA 

 

Il / la sottoscritto / a ……………………………………………………………………………………….… 

nato/a a ……………………………………….................................… Prov. ……………............………… 

il ……….……........................ residente nel Comune di ……………… Prov. ……………......................... 

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

C.F. ………………………………………………… tel. abitazione .……….……..….…………………… 

tel. cellulare …..………………..…… P.E.C.:……………..…………………………………….... 

CHIEDE 

□ di partecipare al bando per l’assegnazione in concessione di: 

□ n. 1 loculo 

□ n. 1 ossario 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che 

eventuali false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, comporteranno l’annullamento 

della concessione: 

□ che risulta già sepolto nel Cimitero Comunale di Francavilla Fontana il fu (NOME – COGNOME) 

_____________________________________________ grado di parentela (genitore, coniuge, figlio) 

____________________. 

 

OVVERO (in alternativa al precedente): 

CHIEDE 

□ di partecipare al bando in nome e per conto proprio per l’assegnazione in concessione di: 

□ n. 1 loculo 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che 

eventuali false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, comporteranno l’annullamento 

della concessione: 

□ di essere residente nel Comune di Francavilla Fontana; 

Marca da Bollo da 

16,00 euro 



 

-------------------------------******************************---------------------------- 
Via Municipio, 4  – 72021 Francavilla Fontana (BR) -  Tel. 0831/820354 - Fax  0831/810228 

                   Part. IVA 00176620748 

 

 

□ di aver compiuto il 65° anno di età; 

DICHIARA ALTRESÌ 

□ di aver preso visione: 

- delle condizioni previste dal bando e di accettarle; 

- del corrispettivo per la concessione (per la durata di anni 20), decorrente dalla stipula dell’atto, 

stabilito come segue: 

 per ciascun loculo: € 1.750,00 (diconsi Euro millesettecentocinquanta/00)  

 per ciascun ossario: € 550,00 (diconsi Euro cinquecentocinquanta/00) 

- dell’informativa relativa al trattamento dei dati di cui all’art. 9 del bando di concessione e di 

acconsentire al trattamento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, e successive modifiche. 

□ di essere a conoscenza che: 

- sarà convocato/a attraverso posta ordinaria e/o telefonicamente dall’Ufficio Patrimonio – Servizi 

Finanziari del Comune per l’assegnazione del loculo/ossario e per il perfezionamento del 

pagamento. Dichiara altresì di essere a conoscenza di dover rispettare data e ora di convocazione 

a pena di decadenza del diritto di priorità e conseguente slittamento verso il fondo della 

graduatoria. È ammesso una sola volta lo spostamento della data e ora di convocazione, da 

concordare con l’Ufficio Patrimonio – Servizi Finanziari, esclusivamente per motivi gravi e 

urgenti. Lo spostamento della data o dell’ora di convocazione comporterà la perdita della priorità 

di scelta precedentemente acquisita; 

- è tenuto a versare l’intero canone di concessione, dei diritti di segreteria, delle spese di 

scritturazione e della marca da bollo da applicare all’atto di concessione entro il giorno successivo 

dall’assegnazione del loculo/ossario, a pena di perdita della priorità di scelta precedentemente 

acquisita; 

- l’art. 46 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 114 del 14.12.2021, in merito alla concessione di un’area demaniale, al comma 7 

recita: “La concessione del loculo non esclude il diritto acquisito all'interno della graduatoria 

esistente alla data di approvazione del presente regolamento per la concessione dell'area 

demaniale con l'obbligo da parte dell'assegnatario di liberare il loculo eventualmente assegnato 

nei termini previsti dall'art. 47 del presente regolamento al comma 2”. 

- ogni chiarimento inerente alla presente procedura potrà richiedersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali 

- III Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune. 

Si allega copia del documento di identità. 

 

Francavilla Fontana, li _________________________    FIRMA 

 


