
1 Richiesta di assegnazione ossario 

 

 

 

 

 

COMUNE DI POGGIOMARINOCOMUNE DI POGGIOMARINOCOMUNE DI POGGIOMARINOCOMUNE DI POGGIOMARINO

SETTORE LL.PP. 

Tel. 081.8658239/40 

 

Oggetto: Istanza per l’assegnazione di ossari  per la custodia
nel cimitero comunale di Poggiomarino (NA).
 
Il sottoscritto_________________________________________________
Nato  a_____________________________Il________________________
Residente in______________________
codice fiscale_________________________________
tel_______________________
 

- Visto l’avviso pubblico per l’assegnazione di ossario per la custodia di resti 
mortali in concessione nel cimitero comunale

 

L’assegnazione di un ossario di:
• N.______ ossari singoli (max 4)
• N.______ ossari con capacità

 
 per la custodia di resti mortali, del/i
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________
 
 
A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

Richiesta di assegnazione ossario  

COMUNE DI POGGIOMARINOCOMUNE DI POGGIOMARINOCOMUNE DI POGGIOMARINOCOMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA di NAPOLI 

SETTORE LL.PP. – URBANISTICA – EDILIZIA SCOLASTICA – MANUTENZIONI

Tel. 081.8658239/40 – fax 081.8658250 e-mail: llpp@comune.poggiomarino.na.it

c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 

Al Responsabile del SETTORE TECNICO
Piazza DE MARINIS, 3

80040 POGGIOMARINO(NA)

Oggetto: Istanza per l’assegnazione di ossari  per la custodia
nel cimitero comunale di Poggiomarino (NA). 

sottoscritto_________________________________________________
Nato  a_____________________________Il________________________

________________alla__________________________
codice fiscale_________________________________ 

________ 

Visto l’avviso pubblico per l’assegnazione di ossario per la custodia di resti 
mortali in concessione nel cimitero comunale di Poggiomarino (NA)

CHIEDE 
L’assegnazione di un ossario di: 

N.______ ossari singoli (max 4) 
N.______ ossari con capacità 4 cassettini (max 1) 

per la custodia di resti mortali, del/i defunto/defunti: 
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

COMUNE DI POGGIOMARINOCOMUNE DI POGGIOMARINOCOMUNE DI POGGIOMARINOCOMUNE DI POGGIOMARINO    

MANUTENZIONI -  ESPROPRI 

llpp@comune.poggiomarino.na.it 

 

Al Responsabile del SETTORE TECNICO 
Piazza DE MARINIS, 3 

80040 POGGIOMARINO(NA) 
 

Oggetto: Istanza per l’assegnazione di ossari  per la custodia di resti mortali  

sottoscritto_________________________________________________ 
Nato  a_____________________________Il________________________ 

__________________ 

Visto l’avviso pubblico per l’assegnazione di ossario per la custodia di resti 
di Poggiomarino (NA) 

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 



2 Richiesta di assegnazione ossario  

 

 
 
 

DICHIARA 
 

a. di essere nato (*)a_____________________________________; 
b. il_______________________________________________; 
c. di  essere residente in______________________________________; 
d. di avere/ non avere (**) altra concessione di ossari nel cimitero di 

Poggiomarino; 
e. di accettare tutte le condizioni e il prezzo di concessione stabilito nel bando 

per l’assegnazione di ossari per la custodia di resti mortali in concessione nel 
cimitero comunale; 

 
SI IMPEGNA 

 
1. a versare l’acconto pari in media al 50% del prezzo di concessione entro 

10/12/2010; 
2. a versare il saldo al momento della stipula del contratto di concessione 

cimiteriale unitamente alla spese per la stipula e la registrazione della 
convenzione; 

3. ad accettare tutte le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia 
Mortuaria. 
 

Dichiara 
 

inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
   
 
Poggiomarino, lì_____________________ 
 

 
 

                                                                            FIRMA 
 
 

(*) allegare documento di riconoscimento 
(**) cancellare la voce che non interessa 


