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

Oggetto: Richiesta di concessione in uso di loculi cimiteriali nei cimiteri di Fabro 
capoluogo o Carnaiola. 

 
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________ 
 

il _____________ e residente nel comune di ___________________________________ 
 
in Via ____________________________ n. _______ Tel. ________________________ 
 
C.F. ________________________ 
 

C H I E D E 
 

La concessione in uso per 99 anni di: 
 

 N. _______ loculi cimiteriali (massimo 2 per nucleo familiare, salvo comprovate 
esigenze da specificare nelle annotazioni); 

 - nel cimitero di Fabro capoluogo; 
 - nel cimitero di Carnaiola. 

 
 

D I C H I A R A 
 

- di aver preso visione del Regolamento Comunale approvato con delibera n. 75 del 
17.11.2000 e di accettarne in toto le disposizioni; 

 
Si allega dichiarazione dei requisiti. 
 
 
        FIRMA 
 
      _____________________________ 
Annotazioni: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



DICHIARAZIONE PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI FABRO 
 
 
 
Io sottoscritto_______________________, nato nel Comune di ________________ 

il ___________ C.F. ___________________________ sotto la mia responsabilità, ai sensi e 

per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle conseguenze civili e penali cui 

può andare incontro chi rilascia dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARO 
 (barrare la casella corrispondente): 

 

 di essere residente nel Comune di Fabro in Via ____________________ 
n._____  Tel. ___________________  

 
 di avere la necessità di trasferire i seguenti defunti attualmente collocati in 

loculi in prestito: 
1) ____________________________ deceduto il _______________ 
 attualmente sepolto nel cimitero di __________________ nel loculo concesso 
al sig. ___________________________  
 
2) ____________________________ deceduto il _______________ 
attualmente sepolto nel cimitero di __________________ nel loculo concesso 
al sig. ___________________________ 
 
3) ____________________________ deceduto il _______________ 
sepolto nel cimitero di __________________ nel loculo concesso al sig. 
___________________________ 
 
 

FABRO, ______________________ 
 
 
         FIRMA 
 
       _____________________________ 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO 



DICHIARAZIONE PER I CITTADINI RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI DA 
QUELLO DI FABRO 

 
 
 
Io sottoscritto_______________________, nato nel Comune di ________________ 

il ___________, C.F. ___________________________ sotto la mia responsabilità, ai sensi e 

per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle conseguenze civili e penali cui 

può andare incontro chi rilascia dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARO 
 (barrare la casella corrispondente): 

 

 di essere residente nel Comune di ___________________ in Via 
____________________ n._____ CAP ________ Tel. __________________  

 
 di essere nato nel Comune di Fabro il ________________ 

 
 di aver almeno un congiunto (padre, madre, figli, fratelli, sorelle o il coniuge) 

sepolto nei cimiteri di Fabro (indicare il nome del defunto _______________ e 
il cimitero di sepoltura ______________) 

 
 di avere la necessità di trasferire i seguenti defunti attualmente collocati in 

loculi in prestito: 
 

1) ____________________________ deceduto il _______________ 
 attualmente sepolto nel cimitero di __________________ nel loculo concesso 
al sig. ___________________________  
 
2) ____________________________ deceduto il _______________ 
attualmente sepolto nel cimitero di __________________ nel loculo concesso 
al sig. ___________________________ 
 
 

_____________, ______________________ 
                   (luogo e data) 
 
         FIRMA 
 
       _____________________________ 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO 
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