
Protocollo        Marca da Bollo da 16,00 € 

 

 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Terzo di Aquileia 

 

OGGETTO:  Richiesta di Concessione di area, loculo o ossario cimiteriale 

Richiesta di Rinnovo di concessione di area, loculo o ossario cimiteriale 

 

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

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………..( …….. ) il ………………………………………….. 

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………… Telefono …………………………………………..………..… 

residente a ……………………………………………………………..……… in Via ………………………………………………………..…… nr.     ……………. 

CHIEDE 

L’occupazione in nuova concessione di 

- In nuova concessione di OSSARIO in area loculi per il periodo di 15 anni per l’importo di Euro 300,00; 

- In nuova concessione di LOCULI per il periodo di 25 anni per l’importo di Euro 1.450,00; 

- In NUOVA CONCESSIONE di fondo per tumulazione in terra da 1 posto della dimensione nominale di 2.8 mq, 

per la durata di anni 50, per l’importo di Euro 1.456,00; 

- In NUOVA CONCESSIONE di fondo per tumulazione in terra 2 posti della dimensione nominale di 5.6 mq, per la 

durata di anni 50, per l’importo di Euro 2.912,00; 

- In RINNOVO della concessione nr.……... per tumulazione in terra della dimensione nominale di …………….. mq, 

per la durata di anni 50, per l’importo di Euro 350,00/mq, per un totale di Euro …………………………. 

- In RINNOVO della concessione nr.…... per tumulazione in terra della dimensione nominale di …………………. mq, 

per la durata di anni 25, per l’importo di Euro 225,00/mq, per un totale di Euro …………………………. 

- In RINNOVO della concessione nr.…... per tumulazione in terra della dimensione nominale di …………………. mq, 

per la durata di anni 15, per l’importo di Euro 150,00/mq, per un totale di Euro …………………………. 

Identificato con il FONDO  nr.                       CAMPO nr.                                .                                     

Dichiara di accettare fin d’ora il prezzo e le norme relative alla concessione, contemplate nei relativi 
provvedimenti e nel Regolamento di Polizia Mortuaria di cui ha preso piena conoscenza, nonché di adempiere a tutte le 
prescrizioni che l’Autorità Comunale crederà di adottare in proposito. 

Con osservanza. 

 

Terzo di Aquileia, ………………………………….     ………………….…………………………….. 

               (firma) 


