
Bollo        Al Comune di Giaveno 
        Servizi Demografici 
        Ufficio di Stato Civile 
 
Oggetto: istanza di prenotazione concessione loculo cimiteriale presso il nuovo ampliamento IX 
lotto cimitero capoluogo (deliberazione G.C. 81 del 9/6/2016) 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il _____________________ 

Residente in _______________________________, via ________________________________ 

C.F. ______________________________________________ tel ________________________ 

Email _______________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

Per sé e i suoi eredi, la concessione del/dei loculo/i  n. __________________ del IX lotto presso il 
cimitero capoluogo in fase di realizzazione, destinato/a alla sepoltura di:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La scrittura privata per la concessione sarà sottoscritta:  

a. □ dal/dalla sottoscritto/a richiedente 

b. □ dal sig./sig.ra  __________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _______________________ 

residente a __________________________________ in via ____________________________ 

________________________________ C.F.________________________________ 

A tal fine,                                                 SI IMPEGNA 
 

2) A versare alla Città di Giaveno, a titolo di acconto per la conferma della prenotazione della 
concessione cimiteriale richiesta, l’importo di € _______________________ a mezzo 
bonifico bancario presso la tesoreria comunale – filiale Unicredit di Giaveno , Iban 
IT60D0200830520000001280681 entro la data del ______________________________; 

3) ad accettare la condizione per cui in caso di mancato versamento dell’acconto entro il 
termine suddetto (15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza) la prenotazione non sarà 
confermata e l’istanza sarà archiviata;  

4) a versare la differenza della tariffa dovuta per la concessione richiesta, oltre ad ogni ulteriore 
onere/diritto previsto, ed a stipulare il regolare contratto a semplice richiesta dell’ente, 
ultimati i lavori di realizzazione del loculo; 

5) ad accettare la condizione per cui il recesso unilaterale da parte del richiedente comporterà 
la mancata restituzione di quanto versato all’atto della prenotazione e il rientro del loculo 
nella piena disponibilità del comune. 

Il/la sottoscritto/a è informato/a del disposto dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” approvato con D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 ed autorizza l’utilizzo dei dati forniti solo con le 
procedure strettamente necessarie per dare seguito alla richiesta concessione di loculi cimiteriali. 
 
Lì _____________________      Firmato 
 
       _______________________________ 


