
Allegato “B”  

 

Al Sig. Sindaco 

      del Comune di Melito Irpino  

 

  

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DI LOCULO CIMITERIALE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a 

___________________________ il ________________ e residente in __________________ 

alla Via/P.zza/c.da _________________________________ n. ________, C.F. 

_____________________________, n. telefonico______/____________________________, 

cell._______/____________________________email_________________________________ 

C H I E D E 

la concessione di n. ______ loculo cimiteriale da realizzarsi mediante autofinanziamento nella 

porzione di cimitero comunale di Melito Irpino oggetto di ampliamento, secondo quanto 

disposto con deliberazione di G.C. n. 63 del 10.06.2010: 

 

- della Tipologia a fornetto – Tipologia A    fila _________ 

 

- della Tipologia a cappella – Tipologia B    fila _________ 

 

D I C H I A R A 

a. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni stabilite dall’ Avviso Pubblico ai fini della 

concessione dei loculi cimiteriali in oggetto; 

b. di rispettare, in caso di concessione dei loculi, tutti i termini relativi alle modalità di pagamento del 

canone concessorio; 

c. di impegnarsi al versamento del corrispettivo dovuto, secondo le seguenti scadenze: 

-   versamento del primo acconto, allegando alla domanda di concessione la ricevuta del versamento, 

pari al 30% dell’importo del corrispettivo della concessione, stabilito sulla base della tipologia e della 

fila richiesta, effettuato presso il conto di Tesoreria Comunale  

-     versamento del secondo acconto, pari al 30% del corrispettivo della concessione a pena di 

decadenza, entro 5 giorni dalla formulazione delle rispettive graduatorie e della scelta del loculo da 

avere in concessione ; 

-    versamento del saldo residuo, a pena di decadenza, entro i 5 giorni dalla avvenuta approvazione del 

progetto esecutivo.  

d. .di essere residente nel Comune di Melito Irpino/ di essere nato nel Comune di Melito Irpino    

di aver risieduto nel Comune di Melito Irpino per almeno tre anni.(cancellare la circostanza che non 

ricorre) 

Allega alla presente  

- la ricevuta del versamento del primo acconto calcolato per il numero di loculi richiesto,  

secondo lo schema di seguito riportato: 

 

 

 

 



 

Loculi a Fornetto

anticipo 30% N totale 

1° Fila € 2.150,00 € 645,00

2° Fila € 2.350,00 € 705,00

3° Fila € 2.350,00 € 705,00

4° Fila € 2.050,00 € 615,00  

 

anticipo 30% N. totale

1° Fila € 3.300,00 € 990,00

2° Fila € 3.400,00 € 1.020,00

3° Fila € 3.400,00 € 1.020,00

4° Fila € 3.200,00 € 960,00

5° Fila € 3.100,00 € 930,00

Loculi + ossario in cappella 

 

- copia del documento di riconoscimento. 

 

Melito Irpino, ________________               Firma  

                   _____________________________ 


