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OGGETTO:  ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOCULI/OSSARI 

CIMITERIALI DEL COMUNE DI BOTRUGNO. 
 

 

Al Sindaco del 

Comune di Botrugno 

P.zza Indipendenza n.4 

73020 BOTRUGNO (Le) 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato 

a___________________________________ prov. _______ il _________________ residente a Botrugno in 

via______________________________________ n.________ C.F._________________________________ 

n. telefonico _____________________ cell.__________________________  

CHIEDE 

la concessione di n.____ loculi cimiteriali fila n.____ presso il cimitero di Botrugno (delibera Giunta 

Comunale n. 92 del 24-11-2015). 

la concessione di n.____ ossari cimiteriali presso il cimitero di Botrugno (delibera Giunta Comunale n. 92 

del 24-11-2015). 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle condizioni del bando stabilite dall’Amministrazione Comunale per la 

formazione della graduatoria per l'assegnazione di concessione in uso per la durata di 99 anni di loculi 

cimiteriali/ossari e delle caratteristiche e delle dimensioni dei loculi avendo preso visione del progetto; 

- di aver preso visione del progetto esecutivo redatto dall’UTC 

- di impegnarsi a versare la somma del costo complessivo della concessione come segue: 

 in unica soluzione, entro giorni 10 dalla comunicazione di preassegnazione; 

o rateizzato come segue: 

 il versamento dell’acconto del 50% del costo di ogni loculo presso la Tesoreria Comunale entro 10 

(dieci) giorni dalla comunicazione di pre-assegnazione, decorso tale termine l’istanza viene annullata 

come rinunciatario 

 il versamento del secondo acconto pari al 25% dell’importo dei loculi nel periodo compreso tra mesi 

12 e mesi 24 dall’assegnazione  

 il versamento del saldo pari al 25% dell’importo dei loculi nel periodo compreso tra mesi 24 e mesi 36 

dall’assegnazione  

 il versamento del costo di ogni ossario presso la Tesoreria Comunale entro 10 (dieci) giorni dalla 

comunicazione di pre-assegnazione, decorso tale termine l’istanza viene annullata come rinunciatario 

 

Allegati obbligatori: 

della carta d’identità in corso di validità. 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 30.06.2003 n. 196, autorizza il Comune di Botrugno all’utilizzo 

dei propri dati personali per consentire la fruizione del servizio richiesto. 

BOTRUGNO, ____________________ 

Il richiedente 

_______________________________ 

 

Marca da 

bollo 
€ 16,00 

 


