
Al Comune di 

V E R O L I 

 

MARCADA 

BOLLO DA 

€16,00

 

CONCESSIONE N.    
 

ANNO    
 

 

DOMANDA CONCESSIONE 

LOCULO CIMITERIALE 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto                                                            nato a                                il     

e residente in                                   Via                                                              n.    

Tel.                                  C.F.                                                    in qualità di    

C H I E D E 
la Concessione Trentacinquennale (35 anni) di n.   locul         per:

 

1.   Tumulazione  della  salma  del/della  Sig. 

 

nato in 

 

il                                      e deceduto in

 

il                                  (grado di parentela o affinità con defunto                                                      ); 

 
2.      

 

                                                                                                                                                  . 

 
Richiede, altresì, allaccio di illuminazione votiva alle condizioni stabilite da codesto Ente   SI / NO 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel 

vigente Regolamento di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. n.285/1990 e successive mod. ed integrazioni . 
 

Il richiedente si impegna a versare alla Tesoreria Comunale di Veroli, quale corrispettivo della
concessione  trentacinquennale  de     locul     richiest      , la somma di €                                entro il

termine di 15 gg. dalla presente richiesta. 

 
Il/la sottoscritto/a si assume l’impegno - anche designando altro soggetto – di comunicare per iscritto al 

Comune (Ufficio Concessioni Cimiteriali) qualsiasi variazione anagrafica successiva all’atto di 
concessione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali rivendicazioni 

da parte di terzi e assumendo a proprio e totale carico l’onere di tutte le possibili controversie. 

 
Lì,    

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE



COMUNE DI VEROLI 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE 

DI LOCULO CIMITERIALE 

 
CONTRAENTE/ CONCESSIONARIO:                                                       INTESTATARIO:    

 

LOCULO N.                  BATTERIA N.    

Art.1 Il Comune di VEROLI concede, per la durata di anni 

Trentacinque (35 anni), decorrenti da oggi, al predetto 

concessionario-contraente l’uso del loculo sopra indicato e 

per il citato intestatario.   L’assegnazione del loculo viene 

fatta con i criteri precedentemente stabiliti dall’Ente. 
 

Art. 2 La concessione ordinaria cimiteriale conferisce ai 

privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è 

commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto 

contrario è nullo di diritto. 
 

Art. 3 La presente concessione s’intende fatta ed accettata 

dal contraente sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni ed 

in particolare del Regolamento di Polizia Mortuaria 

approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e succ. integrazioni 

e   modificazioni,   nonché   con   i   vigenti   Regolamenti 

Comunali . 
 

Art. 4 Il contraente accetta senza riserva alcuna tutte le 

condizioni che regolano o potranno regolare in futuro la 

concessione di loculi cimiteriali. 
 

Art. 5 La richiesta di concessione cimiteriale deve essere 

presentata in marca da bollo, con indicazione della persona 

alla quale la sepoltura è destinata e del  vincolo di parentela 

se il richiedente è diverso dal destinatario. Nella richiesta 

deve   essere   riportato   l’impegno   del   richiedente   al 

pagamento del loculo.  Alla stessa deve essere allegata, nel 

termine massimo di 15 gg., l’attestazione dell’avvenuto 

pagamento   del   canone   di   concessione.   Il   mancato 

pagamento comporterà la revoca della concessione. 

 
Art. 6   In caso di particolare e documentato disagio 

economico, il richiedente potrà ottenere, previa domanda, 

che il pagamento della concessione, sia effettuato in più 

rate   da   concludersi   entro   un   anno   dalla   presente 

concessione. Tale rateizzazione sarà concessa con 

provvedimento del Responsabile del  Servizio. 
 

Art. 7 Il concessionario o avente causa è tenuto a garantire 

il decoro e la  sicurezza delle sepolture. 

Qualora la sepoltura non fosse sufficientemente e 
decorosamente  curata,   il   Comune   –  previa  diffida  – 
provvederà direttamente, rimettendo i   costi a carico del 
concessionario o avente causa. 

 

Art. 8 Per esecuzione di opere murarie si intendono le 

operazioni di apertura e chiusura dei loculi.  Tali esecuzioni 

trovano apposita disciplina nelle norme vigenti in materia 

di Polizia Mortuaria ed Igiene e Salute Pubblica. 

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di 
manutenzione ordinaria necessari al mantenimento della 
piena  funzionalità,     del  decoro  e  della  sicurezza  del 
sepolcro. 

 

Art. 9 È ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di 

trasferimento  della    salma  o  dei  resti  mortali  in  altro 

Comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di 

comprovati casi di forza maggiore.  La rinuncia dà diritto 
al rimborso del prezzo pagato per la concessione in 

proporzione al tempo dell’utilizzo. 
 

Art. 10 La concessione può essere revocata per : 

a) ragioni di pubblico interesse; 
b) l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione 

cimiteriale che rendano necessario tale provvedimento; 
c) completo abbandono dipendente da incuria o da morte 

del concessionario. 
Tale revoca, motivata dal Responsabile del Servizio, verrà 
notificata al contraente, o avente causa, della concessione e 
resa pubblica tramite affissione all’Albo Pretorio. 
 

Art. 11 In  caso  di  temporanea  carenza  di  posti  liberi, 

l’Amministrazione può disporre la sospensione della 

concessione  sui  loculi  non  ancora  occupati  per  tutto  il 

tempo necessario alla successiva assegnazione di un nuovo 

loculo in favore del concessionario prenotato. 
 

Art.12 La decadenza della concessione è dichiarata nei 

seguenti casi: 

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di 
lucro o speculazione; 
b) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d’uso; 

c) quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla 
manutenzione; 
d) quando vi sia grave inadempienza degli obblighi previsti 
nell’atto di concessione. 

La pronuncia di decadenza verrà effettuata con la procedura 

di cui all’art.10). 
 

Art.13  La  concessione  si  estingue  per  decorrenza  del 

termine previsto nell’atto di concessione o a seguito della 

liberazione del manufatto dalla salma o resti, salvo i casi di 

temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore. 

Allo scadere del termine, in mancanza di richiesta di nuova 

concessione, se gli interessati non avranno preventivamente 

provveduto   per   la   collocazione   della   salma   o   resti, 

provvederà il Comune con idonea collocazione. 
 

Art.14 Il presente contratto non è soggetto a registrazione in 

termine fisso e sarà  sottoposto a registrazione soltanto in 

caso d’uso con spese a carico del richiedente. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Contraente     

 

CONCESSIONE N.    
 
Vista la domanda; 
Vista l’attestazione di pagamento 
Visto il permesso di seppellimento n.              del    
Il Responsabile del Servizio:

 

Rilascia la Concessione del loculo/i N.                      Batteria N.    

 

L’Impiegato   

 

Il Responsabile del Servizio    
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