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Allegato 1 – Modello richiesta concessione loculo 

Al sig. Sindaco del Comune di Latronico

Largo Marconi n° 10
85043 Latronico (Pz)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULO 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione 

e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. n° 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 dichiara/o 

di essere  

nata/o in ______________________________________________ il _______________________ 

C.F.:________________________________ residente in _________________________________ 

alla _____________________________________ n° _____  cap. _______ Tel . ________________ 

In riferimento al RENDE NOTO per l’assegnazione di n° 60 loculi nel cimitero di 
Latronico centro e n° 24 loculi nel cimitero di Agromonte e n° 108 celle-ossari nel cimitero di 
Latronico centro, con la presente

 DICHIARA 

di aver preso visione dell’avviso e di accettare senza riserva tutte le condizioni in esso contenute, e 

CHIEDE 

L’assegnazione di un loculo laterale per il ____________________ livello
1
, in caso indisponibilità 

all’atto dell’assegnazione indica le seguenti alternative
2
:   

1) ___________________  2) _____________________  3) _______________________

(Barrare le seguenti opzioni in caso di necessità) 

� chiede inoltre l’assegnazione del loculo in abbinamento con il coniuge

_______________________________________________ 
3
 che ha presentato analoga richiesta. 

1 Indicare il livello prescelto; 

2 Indicare l’opzione alternativa in caso in cui il livello prescelto sia indisponibile all’atto dell’assegnazione. 

3 Indicare eventualmente il nominativo del coniuge che ha presentato analoga richiesta 



2 

� chiede l’assegnazione ai sensi della lettere a) del punto 3) dell’avviso per i resti del

congiunto : 

Nome: ___________________________ Cognome:______________________________ 

Parentela: _______________________ deceduto il  ___ /___ /________ 

I cui resti mortali sono provvisoriamente collocati presso
4
: 

________________________________________________________________________________ 

� Chiede l’assegnazione ai sensi della lettere c) del punto 3) dell’avviso per resti del

congiunto : 

Nome: ___________________________ Cognome:______________________________ 

Parentela: _______________________ deceduto il  ___ /___ /________ 

I cui resti mortali sono inumati presso
5
: ________________________________________________ 

A tal fine allega: 

� Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia;

� Attestazione di avvenuto versamento sul c/c n° ________ della somma pari a 200,00 €;

� Copia del documento di identità

data e luogo, __________ 

il richiedente 

___________________________ 

4 Specificare ove è collocata la salma, se presso loculo o cappella ed estremi per  l’identificazione. 

5 Specificare ove è inumata la salma. 


