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ALLEGATO A1 
 
 
 

IMPEGNATIVA UNILATERALE PER LA CONCESSIONE DI CAPPELLE 
 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
Nato il   ____________________________ a ____________________________________________ 
Residente in  __________________________________________________________________________ 
C.F.  __________________________________________________________________________ 
 
Si impegna a stipulare regolare contratto di concessione per le cappelle gentilizie oggetto di ampliamento nel 
cimitero comunale di Assago alle seguenti condizioni: 
1. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata della concessione secondo il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria è pari a n. 99 
(novantanove) anni, salvo rinnovo, a decorrere dalla stipula del contratto. 
2. DIRITTO D’USO 
Il diritto d’uso della cappella di famiglia è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari. 
Il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro secondo quanto previsto dal vigente 
regolamento. 
Può altresì essere consentita, su richiesta anche di un solo concessionario, con il consenso degli altri 
concessionari, la tumulazione di salme di persone che siano conviventi con i concessionari fino al momento 
del decesso o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari. 
3. CORRISPETTIVO 
Le tariffe di concessione delle cappelle gentilizie sono fissate dalla delibera di Giunta Comunale n.43 del 
06.10.09 e n.119 del 21/05/2010 e sono le seguenti: 
 

 € 108.000,00 per le cappelle di categoria A per i residenti; 
 € 162.000,00 per le cappelle di categoria B per i residenti; 
 € 180.000,00 per le cappelle di categoria C per i residenti; 

 
 € 118.800,00 per le cappelle di categoria A per i non residenti; 
 € 178.200,00 per le cappelle di categoria B per i non residenti; 
 € 198.000,00 per le cappelle di categoria C per i non residenti; 

 
4. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’importo da versare per ogni assegnazione dovrà avvenire nel modo seguente: 
a) rata di acconto, pari al 50% del costo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della 
domanda di prenotazione della cappella. Detto anticipo non produrrà interessi legali nella fase di 
conguaglio né nel caso di richiesta di restituzione per rinuncia espressa; 
b) rata di saldo, pari all’ulteriore 50%, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della 
domanda di prenotazione della cappella. 



5. INALIENABILITA’ DELLA CONCESSIONE 
La concessione è inalienabile, pertanto, eccettuato quanto disposto al punto successivo, il diritto all’uso non 
potrà essere, in nessun modo e per nessun titolo, ceduto ad altri. 
6. PASSAGGIO DELLA TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE 
La titolarità del diritto d’uso concesso, passerà alla morte del concessionario stipulante, agli eredi nei modi 
previsti dal Codice Civile. 
7. LAVORI INTERNI ALLA CAPPELLA, MANUTENZIONE E RESTAURO 
In ordine a futuri lavori interni alla cappella, proposti dal concessionario, il progetto relativo deve essere 
approvato dall’Amministrazione Comunale. 
Spetta al Concessionario ed ai suoi eredi mantenere a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in 
solido e decoroso stato la cappella concessa. 
Il Comune si sostituirà d’ufficio, con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati anche verbalmente 
il concessionario o eredi a provvedere a suddetta manutenzione e restauro, avessero a rifiutare o comunque 
non provvedessero. 
8. CAUSA FORTUITA O FORZA MAGGIORE 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per la distruzione in 
tutto od in parte della cappella concessa, per causa fortuita o di forza maggiore. 
 
I concessionari prima della stipula del contratto dovranno indicare gli estremi dei nominativi a cui verranno 
intestate le cappelle. 
La presente impegnativa è valida sin da ora per i concessionari delle cappelle, mentre diverrà tale da parte 
dell’Amministrazione Comunale solo dopo le necessarie approvazioni degli atti necessari. 
Le spese derivanti della stipulazione del contratto di concessione della cappella sono interamente a carico del 
concessionario. 
 
 
 
 
Assago,  
 
 
Il Concessionario 
 
______________________ 
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