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Al Comune di USINI 

Via Risorgimento n. 70 
07049 - Usini 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________,  

nato a _____________________, il_______________, residente a ________________________,  

in via ______________________________ n._______, C.F. ______________________________, 

telefono ____________________________, e-mail _____________________________________ 

presa visione delle prescrizioni del Bando Pubblico per la concessione delle aree disponibili 

nel Cimitero IV, approvato con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n° 65 

del 17.03.2022 nonché pubblicato in data 17.03.2022 
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione in concessione per l’edificazione della cappella di famiglia, della sotto 
indicata area ubicata nel Cimitero IV: 
 

Barrare la 
casella 

interessata 
AREA MQ 

IMPORTO A 
MQ 

IMPORTO TIPOLOGIA 

 Area CF1 Mq  8,32 

€ 463,00 

€ 3.852,16 

da un minimo di 8 posti 
a 

un massimo di 12 posti 

 Area CF2 Mq  8,32 € 3.852,16 

 Area CF3 Mq  8,32 € 3.852,16 

 Area CF4 Mq 12,70 € 5.880,10 

 Area CF5 Mq  8,32 € 3.852,16 

 Area CF6 Mq  8,32 € 3.852,16 

 Area CF7 Mq  8,32 € 3.852,16 

 Area C1 Mq  5,72 

€ 457,00 

€ 2.614,04 

da un minimo di 4 posti 
a 

un massimo di 8 posti 

 Area C2 Mq  5,72 € 2.614,04 

 Area C3 Mq  5,72 € 2.614,04 

 Area C4 Mq  5,72 € 2.614,04 

 Area C5 Mq  5,72 € 2.614,04 

 Area C6 Mq  5,72 € 2.614,04 

 Area C7 Mq  5,72 € 2.614,04 

Marca da Bollo  
Euro 16,00 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE 
DI AREA DISPONIBILE NEL CIMITERO IV 
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(parte sottostante da compilare solo per coloro la cui situazione rientra nei criteri di priorità di cui 
al bando pubblico) 
 

In rispondenza ai criteri di assegnazione di cui al vigente Regolamento per l’assegnazione delle aree 

cimiteriali, comunica, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 

445/2000, di volere traslare la salma del familiare Sig./Sig.ra 

_____________________________________________________________, nato a 

_____________________ il ______________, deceduto a _________________________ il 

__________________ e già tumulato/inumato nel (specificare se loculo, tomba privata, etc.) 

______________________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì che il grado di parentela col defunto è il seguente: ______________________ 

 

 

USINI, __________        IL SOTTOSCRITTO 

____________________________ 
 


