
MODULO DEFUNTI RESIDENTI    _____________lì, ________________ 
        (data e luogo) 
 
       AL  COMUNE DI FABRO 
        Ufficio Servizi Cimiteriali 
        Piazza Carlo Alberto, 15 
        05015   FABRO  
 

Oggetto: domanda per la concessione in uso di loculi di futura costruzione nel cimitero di 
Carnaiola (per defunti residenti nel Comune di Fabro). 

 
Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________ 
 

il _____________ e residente nel comune di __________________ in Via _________________________  
 
n. _______ Tel. ________________________ C.F. ________________________ 
 
in qualità di ______________ (indicare il rapporto di parentela con il defunto) del/della  defunto/a __________________ 
residente in vita nel Comune di Fabro 
 

C H I E D E  
 

la concessione in uso per 50 anni di N. _______ loculi cimiteriali  di futura costruzione nel Cimitero di 
Carnaiola (massimo 2 per nucleo familiare); 

DICHIARA di aver preso visione: 
- del bando prot. 6912 del 31.08.2015; 
- del Regolamento Comunale approvato con delibera n. 75 del 17.11.2000 e succ. intt. e modd.; 

e di accettarne in toto le disposizioni. 
Inoltre ai fini dell’attribuzione del punteggio per la collocazione in graduatoria, a conoscenza del disposto 
dell’art, 76 del DPR 28.12.2000, N. 445, che testualmente recita: 
Art. 76 – Norme penali 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale o delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all’articolo 4, comma 2, (impedimento 
temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, 
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, o dalla professione o arte. 
Ferma restando la norma del disposto dell’art. 75, dello stesso DPR 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 

1. di avere la necessità di trasferire i seguenti defunti attualmente collocati in loculi in prestito/affitto: 
 

A) ____________________________ deceduto il _______________  sepolto nel cimitero di _______________ 
� in loculo concesso  in affitto dal Comune di Fabro 
 oppure  
� in loculo in prestito dal concessionario sig. ___________________________  
 
B) ____________________________ deceduto il _______________ sepolto nel cimitero di _______________ 
� in loculo concesso  in affitto dal Comune di Fabro 
 oppure  
� in loculo in prestito dal concessionario sig. ___________________________  
 
2. che il/i loculo/i è/sono destinato/i alla futura sepoltura di: 

a. � - sottoscritto richiedente  
b. � -  __________________________ (cognome e nome) nato il _____________ coniuge del sottoscritto 

richiedente; 
c. � - _____________________________(cognome e nome) ____________________(rapporto di parentela) 

 

d. � - _____________________________(cognome e nome) ____________________(rapporto di parentela) 
 

        FIRMA 
 

      _____________________________ 
SI ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 


	C H I E D E

