
SPAZIO PER IL PROTOCOLLO 

 

 

  

 

                Al Sig. Sindaco 

Alla C.A. del Responsabile del  III Settore 

     Comune di Vico del Gargano 

  

  

Oggetto: Bando per la concessione di nuovi loculi nel cimitero di Vico del Gargano  

– Domanda di assegnazione 

Il sottoscritto 

Cognome  

Nome  

Nata/o a  Nata/o il  

Residente a  

In Via  N.  

Codice Fiscale  

CHIEDE 

In riferimento al Bando per la concessione di nuovi loculi nel Cimitero Comunale di Vico del Gargano, 

l’assegnazione di un loculo per il congiunto di seguito indicato 

Cognome  

Nome  

Nata/o a  Nata/o il  

Morto a  Morto il  

Legame di parentela 

con il sottoscritto 

 

 A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara quanto segue: 

• Il cadavere del congiunto è sepolto nel  loculo identificato dai seguenti dati 

_________________________________________________________________________________ 

• Il  loculo è di proprietà di : 

Cognome  

Nome  

Nata/o a  Nata/o il  

Residente a  

In Via  N.  

Codice Fiscale  

Si allega alla presente: 

• Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

• Autocertificazione del proprietario del loculo preso in prestito; 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 
dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

Vico del Gargano, _________________      Firma 

________________________ 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il sottoscritto : 

Cognome  

Nome  

Nata/o a  Nata/o il  

Residente a  

In via/piazza  N.  

Codice Fiscale  

 

Proprietario del loculo identificato dai seguenti dati _____________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

dichiara quanto segue: 

• Di aver dato in prestito il suddetto loculo al sig. : 

Cognome  

Nome  

Nata/o a  Nata/o il  

Residente a  

In Via  N.  

 

Per la tumulazione del congiunto  

Cognome  

Nome  

Nata/o a  Nata/o il  

Morto a  Morto il  
 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dchiarazione verranno 

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

Vico del Gargano, _____________ 

 Si allega alla presente: 

• Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

   Firma 

________________________ 


