
Al Comune di Terzo di Aquileia 

Ufficio Tecnico 

Via 2 Giugno, 22 

33050 Terzo di Aquileia (UD) 

 

 

OGGETTO: RINUNCIA A RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………….………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………..……………. il ………………………..….. 

residente a ………………………………… (…. ) in Via ……………………..…………………… Nr. …….. 

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

Rapporto di parentela con l’intestatario della concessione …………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

 

1. Di rinunciare al rinnovo della Concessione relativa al seguente manufatto, sito nel cimitero di Terzo di 

Aquileia: 

- Fondo nr ………….. Campo nr. ………... 

- Ossario nr. ………... 

- Loculo nr. ……..….. 

 

Contratto nr. ……... del …………… intestato a  ……….…………. 

 

2. Che il manufatto risulta libero 

 

3. Di impegnarsi a liberare il manufatto da      salma    ceneri    resti mortali del defunto / a  

Sig./ra …………………………………………. 

Sig./ra …………………………………………. 

Sig./ra …………………….…………………… 

Sig./ra …………………….…………………… 

 

 

 

 

 



POSIZIONANDO     salma    ceneri    resti mortali 

 

- Nel Cimitero di Terzo di Aquileia in: 

- Fondo nr. ……………. Campo nr. …………. 

- Ossario nr …………… 

- Ossario Comune. 

 

- Fuori Comune (specificare comune di destinazione) ………………………………….. 

 

 

 

INOLTRE dichiara che intente: 

o NON presenziare 

o PRESENZIARE 

o PRESENZIARE tramite l’impresa di onoranze funebri …………………. 

 

 

 

NEL CASO DI RITROVAMENTO DELLA SALMA NON MINERALIZZATA: 

 

 Consento la re-inumazione in apposita sezione del Cimitero 

 La salma sarà avviata alla cremazione , l’urna cineraria sarà posizionata: 

- In Cimitero di Terzo di Aquileia: 

o Fondo nr. …………….. Campo nr.  ………….. 

o Ossario nr. …………… 

o Ossario Comune 

- Fuori Comune 

 

 Chiedo la Ri-Tumulazione nel medesimo sepolcro 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 Di essere unico concessionario del manufatto cimiteriale suddetto; 

 Che il/i concessionario/i del manufatto suddetto o suoi/loro eredi è/sono a conoscenza delle operazioni 

richieste ed ha/hanno assentito alle stesse; 

 Di essere l’erede legittimo del/dei suddetto/i concessionario/i ed in quanto tale a disporre di tale manufatto 

inteso in senso omnicomprensivo; 

 Di essere, secondo gli artt. Dal 74 al 78 e dal 566 al 752 del Codice Civile , l’erede legittimo del/dei 

suddetto/i defunto/i ed in quanto tale a disporre delle spoglie mortali intese in senso omnicomprensivo; 

 Che, secondo gli artt. Dal 74 al 78 e dal 566 al 752 del Codice Civile, non vi sono altri eredi di pari grado o 

comunque legittimamente interessati alla suddetta operazione cimiteriale; 

 Che, pur essendovi altri eredi di pari grado o comunque legittimamente interessati all’operazione richiesta, è 

stato acquisito preventivo consenso a riguardo; 

 Che, pur essendovi altri eredi di pari grado o comunque legittimamente interessati all’operazione richiesta, 

gli stessi sono attualmente irreperibili 



DICHIARA ALTRESI’ 

- di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici che le operazioni cimiteriali comporteranno; 

- di essere interessato alla conservazione della lapide, monumento, ornamenti e ricordi inerenti il sepolcro suddetto e 

che provvederò al ritiro degli stessi entro la data fissata per le operazioni di liberazione del sepolcro; 

- di NON essere interessato alla conservazione della lapide, monumento, ornamenti e ricordi inerenti il sepolcro 

suddetto che permarranno di spettanza ineccepibile del Comune; 

- di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l’Amministrazione 

s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue e pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune di 

Terzo di Aquileia da qualsivoglia responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate 

da concessionari interessati o aventi titolo non reperibili che eventualmente dovessero presentarsi successivamente 

alle suddette operazioni cimiteriali; 

- di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (PRIVACY) 

I dati dal Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità 

strettamente connesse. Lei può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e 

cancellazione dei dati così come previsto dall’art.7 del D.Lgs.196/2003. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Modalità di pagamento: 

- mediante versamento diretto da eseguirsi presso la banca CREDIFRIULI scrl - Filiale di Terzo di Aquileia in P.zza Europa 6, sul 

conto corrente n° IT 81 P 07085 64310 001010023796 intestato alla “Tesoreria Comunale di Terzo di Aquileia” ; 

- mediante bonifico bancario sul conto corrente n° IT 81 P 07085 64310 001010023796 intestato alla “Tesoreria Comunale di 

Terzo di Aquileia” alla CREDIFRIULI scrl di Cervignano del Friuli - Filiale di Terzo di Aquileia in P.zza Europa 6. 

 


