
 
MARCA DA BOLLO 

                                                                                                                                   (16,00 EURO) 

  

ALLEGATO A 

 

                                                                               All’Ufficio SERVIZI CIMITERIALI 

                                                                              del Comune di Lavagna 

                                                                                            Piazza della Libertà, 47 

                                                                    16033 LAVAGNA 

 
Oggetto : Assegnazione in concessione d’uso per anni 99 (novantanove) di 3 blocchi di 

loculi ad uso depositi funebri di famiglia a tumulazione laterale e frontale, distribuiti su 4 

file sovrapposte e quantificati nel numero di 44 (quarantaquattro), di nuova edificazione ed 

in fase di ultimazione presso il Cimitero Urbano di Lavagna – zona ampliamento a Levante 

della parte monumentale – Lotto Porticato San Filippo. 

Domanda di prenotazione. 

 
Il/La  sottoscritto/a ______________________________________ nato/a  a ___________________________  

(_____________) il __________________ e residente a ___________________________________ in  

__________________________________________ 

Codice fiscale  ______________________________________ 

Tel. _________________________________________________ 

 

Preso atto dell’avviso pubblico relativo all’assegnazione in concessione d’uso per anni  

novantanove dei loculi ad uso depositi funebri di famiglia sopra meglio specificati 

 

CHIEDE   
 

L’assegnazione in concessione d’uso per anni novantanove di n. _________ loculi (max 4) ad 

uso depositi funebri di famiglia preferibilmente in fila ___________________________di nuova 

edificazione ed in fase di ultimazione presso il Cimitero Urbano di Lavagna – zona 

ampliamento a Levante della parte monumentale  - Lotto Porticato San Filippo.  

 

DICHIARA   

 
1) di aver letto integralmente l’avviso pubblico indetto da codesta Amministrazione 

Comunale e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite, senza eccezioni di sorta ed 

in particolare di essere a conoscenza:  

� delle caratteristiche e dimensioni del/i loculo/i ad uso depositi funebri di 

famiglia e della durata della concessione pari ad anni novantanove con 

decorrenza dalla data di stipula dell’atto di concessione;      



� che i suddetti manufatti sono di nuova edificazione presso il Cimitero Urbano 

di Lavagna – zona ampliamento a Levante della parte monumentale;  

� che il mancato versamento del 20% della tariffa complessiva di concessione a 

titolo di conferma della prenotazione entro il termine di 10 giorni dal giorno 

della scelta della posizione del loculo/i ad uso deposito funebre di famiglia 

equivarrà al ritiro dell’istanza ed il richiedente verrà considerato rinunciatario 

con conseguente perdita della prenotazione;   

2) di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

3) di essere a conoscenza che l’ordine di assegnazione dei manufatti funebri in 

prenotazione, disponibili sino ad esaurimento degli stessi, verrà stabilito in analogia 

ai criteri di assegnazione stabiliti nell’avviso ad evidenza pubblica. 

 
In fede  

 

___________________,________________________   

                                                                       
                                                                         Firma leggibile per esteso 

 

_________________________________   

 

___________________________________________________________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Servizi Cimiteriali 

 

 
CONFERMA PRENOTAZIONE N. _______ LOCULI 

 

 
N. __________ FILA ______________ BLOCCO _____________ 

 

N. __________ FILA ______________ BLOCCO______________ 

 

N. __________ FILA ______________ BLOCCO______________ 

 

N. __________ FILA ______________ BLOCCO______________ 

 

 

 

 

DATA 

 


