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COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 

Provincia di Cuneo 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

Ufficio STATO CIVILE 
 

Al Signor SINDACO 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 
Nato a _______________________________ il ________________________ 
Codice Fiscale: __________________________  TEL. ____________________ 
residente in ________________________ Via _________________________ 
 
Presenta domanda per ottenere, ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria la concessione  quarantennale di un loculo 
(_) per se stesso 
(_) per le seguenti persone in vita o decedute già tumulate nel Cimitero cittadino: 
 
_____________________ nato a ________________ il _______________ 
(deceduto a ____________________________ il ______________________ ) 
Codice fiscale _______________ residente in ___________________________ 
Loculo n. _______ fila __ costruzione ____. 
 
(qualora la concessione venga richiesta per persone in vita) 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 
DPR 445/2000, quanto segue: (requisiti Art. 31 del Regolamento Polizia Mortuaria): 
(_) di avere compiuto il 70° anno di età 
(_) di essere residente nel Comune da almeno 5 anni 
(_) (per i non residenti) di avere avuto la residente pregressa nel Comune per almeno 10 anni 
(_)(eventuale) di essere coniuge, convivente o congiunto entro il 2°grado di persona già 

tumulata nel cimitero cittadino e di avere compiuto il 70° anno di età; 
 
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 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 del 
loculo. 
 
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 
contrattuali. 
 
Borgo San Dalmazzo, lì  
        IL RICHIEDENTE 
 
       ____________________________ 

Marca da 
bollo 

€ 14,62 


