
  

GUIDA ALL’AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE 

In caso di morte del concessionario di un sepolcro gli eredi, ai sensi dell’art.65 comma5) del vigente 

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, sono tenuti a darne avviso al Servizio di Polizia Mortuaria 

entro dodici mesi dal decesso, richiedendo contestualmente l’aggiornamento dell’intestazione della 

concessione a proprio nome secondo la seguente procedura: 

Un erede, che si incarica di rappresentare tutti gli altri: 

1) Compila l’accluso modulo 1-A, in cui dà comunicazione ai Servizi Cimiteriali del Comune 

dell’avvenuto decesso del concessionario e in cui si richiede l’aggiornamento della concessione a 

proprio nome e degli eredi legittimi; 

2) Compila l’accluso modulo 1-B con uno schema grafico indicante l’albero genealogico che serve a 

definire i rapporti di parentela tra il concessionario e gli eredi viventi aventi diritto sul sepolcro; 

3) Compila l’accluso modulo 1-C con i dati degli eredi viventi con diritto sul sepolcro; 

4) Allega, ai moduli acclusi, una fotocopia fronte retro del proprio documento d’identità. 

Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto a ciò, il Comune provvede alla 

dichiarazione di decadenza. 

 

Consegnato brevi manu a_________________________________residente in_____________________ 

Via/Piazza________________________________________n._____Tel./Cell.__________________nella  

qualità di____________________ del/la defunto/a___________________________________________ 

 

 

Priolo Gargallo__________________ 

                                                                                                        L’ADDETTO AL SERVIZIO 

PER RICEVUTA                                                                                             __________________________ 

_________________________                                                                     

 

 

 

COMUNE di PRIOLO GARGALLO 
                             SETTORE I  - AFFARI GENERALI                                   

P.I. 00282190891 96010 PRIOLO GARGALLO (SR)   Tel. 0931779237 
Email: servizi.cimiteriali@comune.priologargallo.sr.it  - www.comune.priologargallo.sr.it 
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  Mod. 1-A 

Al Sig. Sindaco del Comune di 
PRIOLO GARGALLO 

 
 

Oggetto:  Richiesta di aggiornamento intestazione concessione suolo cimiteriale.          
 
                    
 Io sottoscritto/a_________________________________________________________ 
nat_a____________________________________________il_____________________ 
residente a_____________________________________________________________ 
in Via/Piazza_________________________________________________n__________ 
C.F. n.__________________________________Tel./cell._________________________ 

In qualità di rappresentante degli eredi comunico che: 
 

Cognome  e  Nome_________________________________________________________ 
Nato/a a______________________________________________il___________________ 
Intestatario della Concessione del suolo cimiteriale Settore/Campo___________________ 
sito nel Cimitero comunale  di  Priolo Gargallo  è  deceduto/a  il giorno___/___/_______ 
a_____________________________________________________(Prov.)______________ 
 
e richiedo l’aggiornamento del rapporto concessorio della sopra richiamata concessione in favore degli eredi del/la 
defunt/a concessionario/a riportati negli allegati 1 e 2.  

Dichiaro che: 
 L’elenco dei coeredi viventi e l’albero genealogico allegati sono completi e veritieri; 

 Tutti gli eredi sono a conoscenza ed accettano quanto previsto dalle normative, sia nazionali sia locali, di 
polizia mortuaria oggi vigenti e sono consapevoli che tale normativa può essere suscettibile di modifiche; 

 In particolare tutti gli eredi sono a conoscenza ed accettano gli obblighi di manutenzione e di decadenza della 
concessione del sepolcro come previsti dagli artt. 69 e 70 del Regolamento di Polizia mortuaria ( delibera di 
C.C. n.86 del 27/11/2003 e s.m.i.  

 Di essere informato e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000 della decadenza dei 
benefici previsti dall’art.75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

Allego alla presente: Copia fotostatica del Documento di riconoscimento e Codice fiscale. 

 

 

INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art.13, del D.to Lgs. 30 giugno 2003, n.196: 
 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la 
formalizzazione della concessione del terreno nel Cimitero di Priolo Gargallo; 

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 13, del D.to Lgs. 30 giugno 2003, n.196 avendo come riferimento il Responsabile del 

trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dott. Mario Privitera ( Dirigente I Settore). 
e) Il titolare del trattamento è l’Ufficio Servizi Cimiteriali, l’incaricato del trattamento è l’Ins. Francesca Lombardo (Istruttore Direttivo 

Amministrativo). 

 
 
 

Priolo Gargallo,___________                                                                _l_richiedente 
 
                                                                                                             ___________________ 



                                           Albero Genealogico                           Mod. 1-B 

Concessionario originario 
_______________________ 

            Data_________________                                                                                                                                Firma leggibile dell’erede delegato 
                                             ___________________________________________ 



  Mod. 1-C 

DATI EREDI VIVENTI 

DEL CONCESSIONARIO____________________________ 

 

1) Cognome e nome__________________________________Codice Fiscale_____________________ 

Indirizzo Via____________________________________Comune e provincia___________________ 

Parentela rispetto al concessionario____________________________ 

Status (delegato, erede delegante, erede rinunciante)_____________________________________ 

Note_____________________________________________________________________________ 

 

2) Cognome e nome__________________________________Codice Fiscale_____________________ 

Indirizzo Via____________________________________Comune e provincia___________________ 

Parentela rispetto al concessionario____________________________ 

Status (delegato, erede delegante, erede rinunciante)_____________________________________ 

Note_____________________________________________________________________________ 

 

3) Cognome e nome__________________________________Codice Fiscale_____________________ 

Indirizzo Via____________________________________Comune e provincia___________________ 

Parentela rispetto al concessionario____________________________ 

Status (delegato, erede delegante, erede rinunciante)_____________________________________ 

Note_____________________________________________________________________________ 

 

4) Cognome e nome__________________________________Codice Fiscale_____________________ 

Indirizzo Via____________________________________Comune e provincia___________________ 

Parentela rispetto al concessionario____________________________ 

Status (delegato, erede delegante, erede rinunciante)_____________________________________ 

Note_____________________________________________________________________________ 

 

5) Cognome e nome__________________________________Codice Fiscale_____________________ 

Indirizzo Via____________________________________Comune e provincia___________________ 

Parentela rispetto al concessionario____________________________ 

Status (delegato, erede delegante, erede rinunciante)_____________________________________ 

Note_____________________________________________________________________________ 

 

Data, __________________                                                                         Firma leggibile dell’erede delegato 

                                                                                                                         ________________________________ 


