
 
 

ISTANZA  
DI SUB-CONCESSIONE DI CELLETTA OSSARIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE di 

_______________________ 
 
Prot. n. ____ del _______________ 
 

ALLA SOCIETA’  FORMIGINE PATRIMONIO S.r.l.  
                                         Ufficio Concessioni Cimiteriali 

Via Unità d’Italia 26 
     Formigine 
 
_l_ sottoscritt_  ___________________________________________________________________ 
 
nat_ a __________________________________________________ (____)   il  ____/____/____,  
 
Codice Fiscale ______________________________, residente a __________________________,  
 
in via/piazza _________________________________________________________  n. ________.                                                                           
 
Tel. _______ / ____________________  Cellulare ______________________________________, 
 
e-mail __________________________________________________________________________, 
 
in qualità di _____________________________________________________________________, 
                                                 (indicare il grado di parentela con il defunto) 
 
allo scopo delegat_  da tutti gli altri eredi 

 
C H I E D E 

 
La sub-concessione di una celletta ossario, a n. __ posti, settore _____ prospetto _____  
 
piano _____ fila _____ contraddistinta con il n. _____, presso il Cimitero di _____________ 
 
per un periodo di: 

□ 50 (cinquanta) anni; 

□ 99 (novantanove) anni; 

 
per tumularvi I RESTI MORTALI /LE CENERI di 
 

 
_________________________________________________________________________ 

(indicare nome e cognome del defunto) 
 
nat_ a ________________________________________________ (____)   il  _____/_____/_____ 
 
residente in vita a ___________________________________________________ Prov. ________ 
 
decedut__ il _____/_____/_______ a _________________________________________________  
                                             

 
 
 



 
 

 
CHIEDE, inoltre 

 

□ di poter installare, a proprie spese, nella suddetta celletta una lapide con applicazioni scritte 

conformi a quanto previsto nel Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Formigine e nella 
relativa autorizzazione; 
 

□ di istallare, a proprie spese, nella suddetta celletta una lampada votiva per tutta la durata della 

concessione, alle condizioni disciplinate nel relativo contratto;  
 

□ di non istallare nella suddetta celletta una lampada votiva.  

 
Il / La sottoscritt__, al fine di quanto sopra, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28-12-2000 
n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 
a) che i suddetti resti mortali/ceneri hanno diritto al seppellimento nei cimiteri del Comune di 

Formigine ai sensi della normativa e del regolamento comunale vigenti; 
 
b) di essere legittimat_ a presentare l’istanza in oggetto e di agire anche in nome e per conto 

degli altri aventi diritto, dei quali ha il consenso e relativo mandato; 
 
c) di impegnarsi ad installare, nella suddetta celletta, una lapide, così come sopra richiesto, a 

proprie spese, conforme a quanto previsto nel Regolamento di Polizia Mortuaria del 
Comune di Formigine e nell’autorizzazione; 
 

d) di essere consapevole di dover effettuare il pagamento di quanto dovuto, come più sotto 
quantificato, nei termini indicati dall’Ufficio Concessioni cimiteriali e, comunque, non oltre 
10 (dieci) giorni dalla data della presente richiesta, e di impegnarsi, fin d’ora, a versare, in 
favore della Società Formigine Patrimonio S.r.l.: 

□ la somma di €. _________________, per la concessione della celletta ossario; 

□ la somma di €. _________________, per l’installazione della lapide; 

□ la somma di €. _________________, per l’installazione e l’allaccio della lampada votiva; 

 
oltre ai corrispettivi per le eventuali operazioni richieste: 

□ la somma di €. ___________________, per _____________________________  

□ la somma di €. ___________________, per _____________________________  

□ la somma di €. ___________________, per _____________________________; 

 
e) di impegnarsi a sottoscrivere il relativo contratto di sub-concessione entro i successivi 5 

(cinque) giorni dall’avvenuto pagamento, di cui alla precedente lettera d); 
 



 
 

f) di essere informato/a e consapevole che in caso di mancato pagamento di quanto dovuto e 
nei termini indicati e/o nel caso di mancata sottoscrizione del contratto che regola la sub-
concessione richiesta, la Società Formigine Patrimonio S.r.l.:  
 provvederà alla revoca automatica della sub-concessione stessa,ai sensi dell’art. 36, 

comma 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Formigine; 
 procederà alla riscossione coattiva nei modi di legge di tutte le somme dovute a titolo 

di sub-concessione, interessi legali e moratori nonché di tutte le spese eventualmente 
sostenute per l’estumulazione dei resti mortali / ceneri e successiva sepoltura in area 
comune; 
 

g) di accettare le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del 
Comune di Formigine così come le eventuali future modifiche ed integrazioni; 

 
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Concessioni Cimiteriali ogni 

cambiamento di residenza e/o di recapito telefonico; 
 

i) di tenere indenne la Società Formigine Patrimonio S.r.l. e coloro che gestiscono le 
operazioni ed i servizi cimiteriali in nome e per conto della Società medesima   da eventuali 
contestazioni che dovessero sorgere in merito; 
 

j) per il Trattamento Dati, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Europeo n. 679/2016, in 
relazione ai dati personali raccolti ai fini della tumulazione dei resti mortali / ceneri di cui 
alla presente istanza e della stipula della relativa sub-concessione in uso di celletta ossario,  
di essere stato informato che i dati personali così raccolti saranno trattati nel rispetto della 
normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone 
fisiche edaltri soggetti (Regolamento Europeo n. 79/2016 e D.lgs. n. 196/2003 e ss. m. e 
ii.) 
Le informazioni su titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti 
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Formigine / Formigine 
Patrimonio S.r.l. all’indirizzo: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy. 

 
Per eventuali informazioni contattare il numero 059/416200. 
 
Responsabile del Procedimento: Amministratore Unico della Formigine Patrimonio S.r.l.  

 
 

Formigine, lì____________________ 

 
        Il Richiedente 
           Firma leggibile 
                                                           (Allegare copia documento identificativo in corso di validità) 
                                            
                                                             __________________________________________________ 
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