
Al Sindaco 

del Comune di Gallicano nel Lazio 

 

MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN 

MANUFATTO CIMITERIALE NEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 
 

Il sottoscritto 

  

nato a            Prov. 

 

residente a           Prov. 

 

 in via            n.  

 

C.F.        n. telefonico       

 

Cell.        E-mail 

 

CHIEDE 

la concessione di un manufatto cimiteriale presso il Comune di Gallicano nel Lazio, da adibire a: 

 

□ Tomba di famiglia 

 

□ Cappella gentilizia. 

 

 (Barrare la casella corrispondente) 

 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 

Di essere a conoscenza del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Gallicano nel Lazio, dei criteri 

stabiliti dall’Amministrazione Comunale per la formazione della graduatoria, per la realizzazione dei manufatti previsti, 

e delle condizioni del bando; 

 

□ Di essere nato nel Comune di Gallicano nel Lazio; 

 

□ Di essere residente da almeno 5 anni nel Comune di Gallicano nel Lazio, dal______________. 

 

□ Di non essere nato nel Comune di Gallicano nel Lazio, né esservi attualmente residente, ma di esservi 

stato residente per almeno 10 anni dal_________________ al__________________. 

 

(Barrare la casella corrispondente) 

 

Di impegnarsi a versare quanto dovuto per l’intero canone di concessione per le aree cimiteriali (e dunque € 

6.500,00 per le tombe di famiglia e € 13.000,00 per le cappelle gentilizie), qualora assegnatario. 

Di impegnarsi a versare le ulteriori somme residue in sede di stipulazione dell’atto di concessione entro i 

termini che verranno indicati dall’Amministrazione Comunale. 

 

Di essere edotto che in caso di inottemperanza ai suddetti termini l’assegnazione provvisoria verrà revocata 

con conseguente scorrimento della graduatoria e perdita della somma versata a titolo di caparra. 

 

 

Allegati obbligatori: 

• Ricevuta del versamento di € 500,00 a titolo di caparra in favore del Comune di Gallicano c/c 98452287. 

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.13 del Dlgs. 30.06.2003 n.196, autorizza il Comune di Gallicano nel Lazio all’utilizzo 

dei propri dati personali per consentire la fruizione del servizio richiesto. 

 

In fede 


