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MODULO D1 

 
 

Al Comune di TEMPIO PAUSANIA 
Servizio Polizia Mortuaria 
07029 TEMPIO PAUSANIA  

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI LOCULO / LOCULO OSSARIO  
(assegnazione in vita) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________________ il _____________________________  
residente a ________________________________________ in via ______________________________ 
________________________ recapito telefonico _____________________________________________  
trovandosi nelle condizioni soggettive previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
per l’assegnazione dei loculi in vita, in quanto: 
� Malato terminale,  
� Con oltre 70 anni d’età 
� Non avente parenti entro il 2° grado, 
� Con oltre 65 anni d’età ed avente il coniuge ________________________________________ 

deceduto in data _____________ a _____________________sepolto del cimitero di Tempio Pausania  
Fraz. _______________________________________________________________ 
nel loculo:  N. ___________ lotto ___________ Settore ____________ Fila ______  
|_| VECCHIO CIMITERO        |_| NUOVO CIMITERO        |_| NUOVO INGRESSO 

 
C H I E D E  

� La concessione di loculo per la futura sepoltura del /della sottoscritto/a 
� compatibilmente con le disponibilità del cimitero che gli / le venga assegnato loculo contiguo a quello 

del coniuge deceduto, di cui in premessa. 
 

 
Con la presente domanda il sottoscritto dichiara di impegnarsi e di  accettare senza riserve:  
 •  le tariffe di concessione in vigore al momento della stipula della concessione; 
 •  tutte le disposizioni previste dal  regolamento comunale di Polizia Mortuaria, in vigore al momento della concessione. 
Il contratto di concessione dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione. 
Per quanto non espressamente indicato nella presente richiesta, la concessione è soggetta alle norme generali vigenti in materia 
e a quelle del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.  
 

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA:  
- Copia del documento di riconoscimento, 
- Altro: ____________________________________________________________________________________.  

  
TEMPIO PAUSANIA ,___________________  IL RICHIEDENTE ___________________________________ 
 

 
MARCA DA BOLLO 

 

 
MARCA DA BOLLO 


