
Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sottoscriUola __________________________ _ 

natola a il ---------------------------------------------------------------
residente a ____________ Via ________________ _ 

(C.F.: _____________ ); 

CHIEDE 

La concessione di una nicchia sotterranea in uso temporaneo (anni 60) nel Cimitero di 

Tirano Centro per la costruzione di una tomba di famiglia 

D utilizzo massimo 6 posti mq. 40,00 

contraddistinta al n. ___ _ e colorata in giallo nell'unita planimetria. 

Si impegna ad effettuare i seguenti versamenti presso la Tesoreria Comunale della 

Banca Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 0521652290000000096206) 

€ ______ PER ACQUISTO AREA; 

€ PER DIRITTI E SPESE DI REGISTRO. 

(Si impegna inoltre a consegnare all'ufficio n. 2 marche da bollo da € 16,00 e n. 1 da € 

2,00 per la registrazione del contratto). 

IL RICHIEDENTE 

________ , lì ____ _ 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, così come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla soltoscriltola __________________________ _ 

natola a _____________________ il, _________ _ 

residente a _____________ Via, _______________ _ 

(C.F.: ______________ ); 

CHIEDE 

La concessione di un'area in uso temporaneo (anni 60) nel Cimitero di Cologna per la 

costruzione di una tomba a : 

D 1 posto + 3 

D 2 posti + 6 

contraddistinta al n. ___ _ e colorata in giallo nell'unita planimetria. 

Si impegna ad effettuare i seguenti versamenti presso la Tesoreria Comunale della Banca 

Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 05216 52290 000000096206) 

€ ______ PER ACQUISTO AREA; 

€ ______ PER DIRITTI E SPESE DI REGISTRO. 

(Si impegna inoltre a consegnare all'ufficio n. 2 marche da bollo da € 16,00 e n. 1 da € 2,00 

per la registrazionedel contratto). 

IL RICHIEDENTE 

lì --------- ------

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto owero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, cosi come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sottoscritto/a __________________________ _ 

nato/a a il --------------------------------
residente a ______________ Via ________________ __ 

(C.F.: _____________ ,); 

CHIEDE 

La concessione di un'area in uso temporaneo (anni 60) nel Cimitero di Baruffini 

costruzione di una tomba a : 

D 1 posto + 3 

D 2 posti + 6 

contraddistinta al n. ___ _ e colorata in giallo nell'unita planimetria. 

per la 

Si impegna ad effettuare i seguenti versamenti presso la Tesoreria Comunale della Banca 

Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 0521652290000000096206) 

€ ______ PER ACQUISTO AREA; 

€ ______ PER DIRITTI E SPESE DI REGISTRO. 

(Si impegna inoltre a consegnare all'ufficio n. 2 marche da bollo da € 16,00 e n. 1 da € 2,00 

per la registrazionedel contratto). 

IL RICHIEDENTE 

________ ,Iì 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per la formazione o per la rettifica del ruolo della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, così 
come previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della 
L. 241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sottoscritto/a __________________________ _ 

nato/a a il 
---------------------~----------

residente a ______________ Via, _________________ __ 

(C.F.: _____________ ,); 

CHIEDE 

La concessione di un'area in uso temporaneo (anni 60) nel Cimitero di Tirano Centro per 
la costruzione di una tomba di famiglia con sovrastante cappelletta, di superficie di m. 8,40. 

Si impegna ad effettuare i versamenti presso la Tesoreria Comunale della Banca 

Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 0521652290000000096206) 

€ 2.900,00 al mq. PER ACQUISTO AREA; 

€_---- PER DIRITTI E SPESE DI REGISTRO 
saranno quantificate all'atto della concessione stessa. 

(Si impegna inoltre a consegnare all'ufficio n. 2 marche da bollo da € 16,00 e n. 1 da € 

2,00 per la registrazionedel contratto). 

IL RICHIEDENTE 

________ , lì ____ _ 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, cosi come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

II/la sottoscritto/a __________________________ _ 

nato/a a _____________________ i,I _________ _ 

residente a _____________ Via ________________ _ 

(C.F.: _____________ -!); 

CHIEDE 

La concessione di un'area in uso temporaneo (anni 60) nel Cimitero di Tirano Centro per la 

costruzione di una tomba a : 

D 1 posto + 3 

D 2 posti + 6 

contraddistinta al n. ___ _ e colorata in giallo nell'unita planimetria. 

Si impegna ad effettuare i seguenti versamenti presso la Tesoreria Comunale della Banca 

Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 0521652290000000096206) 

€ ______ PER ACQUISTO AREA; 

€ PER DIRITTI E SPESE DI REGISTRO. 

(Si impegna inoltre a consegnare all'ufficio n. 2 marche da bollo da € 16,00 e n. 1 da € 2,00 

per la registrazionedel contratto). 

IL RICHIEDENTE 

_______ , lì ____ _ 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, così come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sottoscritto/a __________________________ _ 

nato/a a il ------------------------------------------------------
residente a ______________ Via ________________ __ 

(C.F.: _____________ -'); 

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo (anni 40) di un loculo per sepoltura individuale nel Cimitero di 

Tirano per inumarvi la salma di 

decedutola il __________________ _ 

Si impegna ad effettuare il versamento di € ___________ presso la Tesoreria 

Comunale della Banca Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 0521652290000000096206) 

IL RICHIEDENTE 

_________ , lì 

==================================================================== 

COMUNE DI TIRANO - UFFICIO RAGIONERIA -

Accertato che l'importo suddetto è stato versato, giusta quietanza n. _____ __ in data 

__ Lotto_ _______ , rilasciata dal tesoriere comunale, viene assegnato il Iaculo n. 

Settore ______ Lato __ 

IL RESPONSABILE 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, così come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sottoscrittola __________________________ _ 

natola a _____________________ il, _________ _ 

residente a _____________ Via ________________ _ 

(C.F.: _____________ -'); 

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo (anni 40) di una celletta ossario sotterranea nel Cimitero 

di Tirano per la posa dei resti di ____________________ _ 

Si impegna ad effettuare il versamento di € _________ presso la Tesoreria 

Comunale della Banca Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 0521652290000000096206) 

IL RICHIEDENTE 

_________ , lì 

==================================================================== 

COMUNE DI TIRANO - UFFICIO RAGIONERIA -

Accertato che l'importo suddetto è stato versato, giusta quietanza n. _____ _ in data 

_______ , rilasciata dal tesoriere comunale, viene assegnata la celletta ossario n. 

Fila 

IL RESPONSABILE 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, così come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sottoscritto/a __________________________ _ 

natola a _____________________ ,il _________ _ 

residente a _____________ Via ________________ _ 

(C.F.: ____________ ~); 

CHIEDE 

la concessione in uso provvisorio (anni 2) di una celletta per urna cineraria nel Cimitero di 

Tirano per la posa delle ceneri di decedutola il 

Si impegna ad effettuare il versamento di € 40,00 presso la Tesoreria Comunale della 

Banca Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 05216 52290 000000096206) 

IL RICHIEDENTE 

__________ , lì _____ _ 

==================================================================== 

COMUNE DI TIRANO - UFFICIO RAGIONERIA -

Accertato che l'importo suddetto è stato versato, giusta quietanza n. ______ in data 

__________ , rilasciata dal tesoriere comunale, viene assegnata la celletta n. 

Sezione I Lato Destro Sotterraneo 

IL RESPONSABILE 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, così come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da€ 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sottoscritto/a __________________________ _ 

nato/a a _____________________ ,il _________ _ 

residente a _____________ Via ________________ _ 

(C.F.: _____________ -!l; 

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo (anni 40) di una celletta ossario nel Cimitero di Baruffini 

per la posa dei resti di ____________________ _ 

Si impegna ad effettuare il versamento di € _________ presso la Tesoreria 

Comunale della Banca Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 0521652290000000096206) 

IL RICHIEDENTE 

_________ , lì 

==================================================================== 

COMUNE DI TIRANO - UFFICIO RAGIONERIA -

Accertato che l'importo suddetto è stato versato, giusta quietanza n. _____ _ in data 

_______ , rilasciata dal tesoriere comunale, viene assegnata la celletta ossario n. 

Sezione ____ _ Lato Fila 

IL RESPONSABILE 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, così come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sottoscrittola __________________________ _ 

natola a il ---------------------'-----------
residente a ______________ Via ________________ __ 

(C.F.: ____________ -'); 

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo (anni 40) di una celletta per urna cineraria nel Cimitero di 

Baruffini per la posa delle ceneri di ____________________ _ 

Si impegna ad effettuare il versamento di € __________ presso la Tesoreria 

Comunale della Banca Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 05216 52290 000000096206) 

IL RICHIEDENTE 

_________ , lì _____ _ 

==================================================================== 
COMUNE DI TIRANO - UFFICIO RAGIONERIA -

Accertato che l'importo suddetto è stato versato, giusta quietanza n. _______ in data 

________ , rilasciata dal tesoriere comunale, viene assegnata la celletta ossario n. ___ _ 

Sezione ____ _ Lato Fila 

IL RESPONSABILE 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, così come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sottoscrittola __________________________ _ 

nato/a a _____________________ ,il _________ _ 

residente a _____________ Via ________________ _ 

(C.F.: ____________ ~); 

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo (anni 40) di un loculo per sepoltura individuale nel Cimitero di 

Cologna per inumarvi la salma di, _______________________ _ 

decedutola il __________ _ 

Si impegna ad effettuare il versamento di € 1.650,00 presso la Tesoreria Comunale della 

Banca Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 05216 52290 000000096206) 

IL RICHIEDENTE 

_________ , lì _____ _ 

==================================================================== 

COMUNE DI TIRANO - UFFICIO RAGIONERIA -

Accertato che l'importo suddetto è stato versato, giusta quietanza n. ______ in data 

_______ , rilasciata dal tesoriere comunale, viene assegnato illoculo n. __ Blocco 

___ Lato __ 

IL RESPONSABILE 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, così come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sottoscritto/a __________________________ _ 

nato/a a il --------------------------------------------------------------
residente a __________________________ Via ________________________________ _ 

(C.F.: _____________ -'); 

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo (anni 40) di una celletta ossario nel Cimitero di Cologna 

per la posa dei resti di ________________________________ _ 

Si impegna ad effettuare il versamento di € presso la Tesoreria 

Comunale della Banca Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 05216 52290 000000096206) 

IL RICHIEDENTE 

_________ , lì _____ _ 

==================================================================== 

COMUNE DI TIRANO - UFFICIO RAGIONERIA -

Accertato che l'importo suddetto è stato versato, giusta quietanza n. _______ _ in data 

________ , rilasciata dal tesoriere comunale, viene assegnata la celletta ossario n. 

Fila 

IL RESPONSABILE 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, così come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 

23037 TIRANO 

lilla sotloscrilto/a __________________________ _ 

nato/a a _____________________ il _________ _ 

residente a _____________ Via ________________ _ 

(C.F.: _______________ ); 

CHIEDE 

la concessione in uso temporaneo (anni 40) di una celletta per urna cineraria nel Cimitero di 

Cologna per la posa delle ceneri di ____________________ _ 

Si impegna ad effettuare il versamento di € ________ presso la Tesoreria 

Comunale della Banca Credito Valtellinese filiale di Tirano - Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN: IT90 T 0521652290000000096206) 

IL RICHIEDENTE 

________ , lì 

==================================================================== 

COMUNE DI TIRANO - UFFICIO RAGIONERIA -

Accertato che l'importo suddetto è stato versato, giusta quietanza n. _____ _ in data 

_______ , rilasciata dal tesoriere comunale, viene assegnata la celletta ossario n. 

Fila 

IL RESPONSABILE 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero, sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, cosi come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all'articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l'accesso agli atti. 



Bollo da € 16,00 
  

Spettabile 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di TIRANO 
Ufficio Ragioneria 
Piazza Cavour, 18 
 
23037 TIRANO 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________il_____________________ 

residente a ___________________________Via___________________________________ 

(C.F.:_____________________________________); 

 

C H I E D E 

la concessione in uso temporaneo (anni 40) di un loculo sotterraneo per sepoltura individuale nel 

Cimitero di Tirano per inumarvi la salma di   __________________________________________ 

deceduto/a il _______________________ 

Si impegna ad effettuare il versamento di € 1.300,00 presso la Tesoreria Comunale della 

Banca Credito Valtellinese filiale di Tirano – Piazza Marinoni n. 21 

(IBAN:  IT90 T 05216 52290 000000096206) 

 

                            IL RICHIEDENTE 

 
 ____________________, lì  _____________                    ________________________________ 

  

==================================================================== 

COMUNE DI TIRANO - UFFICIO RAGIONERIA - 

 

Accertato che l' importo suddetto è stato versato,  giusta  quietanza   n. _____________  in data 

______________, rilasciata dal tesoriere comunale, viene assegnato il loculo sotterraneo   n.  ___ 

Lotto_____ Settore________  Lato _____ 

IL RESPONSABILE 

 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto ovvero,  sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all’uffico competente: via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lg. 30.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 
finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi, così come 
previsto dalle norme e, che i diritti di cui all’articolo 7 citato D.L.gs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/1990 e del regolamento comunale per l’accesso agli atti. 

 


