
 

 MODULO RICHIESTA LOCULO CIMITERIALE SENZA LAMPADA VOTIVA 

 
 

 

Al Signor Sindaco  

Del Comune di Domanico  

 
 

Il/la Sottoscritto/a  nato/a  

il   residente a   in via  

C.F.  in qualità di (specificare grado di parentela)  

 

Presenta domanda affinchè gli venga concesso un loculo contraddistinto dal n.________ nel 

Cimitero di Domanico per la sepoltura della salma di ___________________________ deceduto/a 

in _________________________________ il ______________ per la durata di anni 55.  

 

DICHIARA 

1. Che il predetto defunto era nato a _________________________ il __________ e residente 

in ______________________________; 

2. Di accettare tutte le condizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria; 

3. Di impegnarsi a versare il prezzo del loculo, determinato in € 1.400,00 e di stipulare la relativa 

scrittura privata di concessione entro 10 giorni dalla data della richiesta al Comune, 

consapevole che fanno carico al sottoscritto tutte le spese inerenti la stipula dell’atto di 

concessione medesima. 

 

 

 

Domanico, lì _________________                                        . _________________________________ 

             (firma richiedente) 

 

 

 

 

Allega alla presente:  
✓ Nr. 2 Marche da bollo di € 16,00; 
✓ Ricevuta di versamento di € 1.400,00  
 

 

 



Dati per la compilazione del bollettino di conto corrente postale: 
 
 

IMPORTO: € 1.400,00 
 

CONTO CORRENTE POSTALE N. 12577896 
 

INTESTATO A: TESORERIA COMUNE DI DOMANICO - CS 
 

CAUSALE: VERSAMENTO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE 
 

 

 
Dati per la compilazione del Bonifico Bancario  

 

IMPORTO: € 1.400,00 
 

IBAN IT 13O 03111 16201 000000093082  
 

INTESTATO A: TESORERIA COMUNE DI DOMANICO – UBI BANCA AG. N. 2 COSENZA 
 

CAUSALE: VERSAMENTO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE 

 

 

 



FRANCESCO
Testo digitato
N.B.  PRIMA  DI  PROCEDERE    CON  LA  SPAMPA  DEL  FILE ASSICURARSI  DIAVER    IMPOSTATO  LA  MODALITA'   "ADATTA" NELLE IMPOSTAZIONE DI STAMPA DOPO LA STAMPA RITAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA
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