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COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 

Provincia di Cuneo 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 
Ufficio Tecnico Comunale 

 
Al Signor SINDACO 
 
I sottoscritti 

1.________________________ ______________________________________________________ 

Nato/a a ______________________ il _________________ 

Codice Fiscale: __________________________________ 

residente in _________________________________ Via ________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________ il _________________ 

Codice Fiscale: __________________________________ 

residente in _________________________________ Via ________________________ 

 
 
Presenta domanda per ottenere, ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la 

concessione per anni 99 di un’area cimiteriale di metri 1/2 x 3,10 

sita nel locale Cimitero Urbano Campo nel campo A/B/C e contraddistinta con il numero 

_____________, per la costruzione di una tomba di famiglia. 

 
A tal fine,  sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 

n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per 

consentire la verifica dei requisiti stabiliti dall’art. 48 del vigente Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria,  

                                                                           DICHIARA 

 di avere la residenza nel Comune di Borgo San Dalmazzo da almeno 5 anni o di averla avuta in 

passato per un periodo non inferiore ad anni 10; 

  di non disporre a proprio nome o per la propria famiglia nel Cimitero cittadino di Borgo San di 

altra concessione di area cimiteriale. 
 
Dichiara di essere stato informato/a che la concessione verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti 

richiesti dal Regolamento, solo dopo il pagamento del diritto di concessione e delle spese di 
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contratto, da effettuarsi entro 7 giorni dalla data di consegna dell’ordine di riscossione e che il 

mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza della prenotazione dell’area. 
 

Con la presentazione delle presente domanda, acconsente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

sensi della Legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze strettamente connesse al 

contratto ed alla gestione dello stesso. 

 
Borgo San Dalmazzo, lì _______________ 

 

I RICHIEDENTI (*) 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 
 

 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* nel caso la firma non sia apposta innanzi al personale comunale preposto ad accogliere la 

domanda, il richiedente dovrà allegare copia della carta di identità. 


