
  

 

RICHIESTA CONCESSIONE CINQUANTENNALE DI LOCULI PRESSO IL 

CIMITERO COMUNALE DI CIMANO ATTRAVERSO L’ISTITUTO 

GIURIDICO DELLA VENDITA DI COSA FUTURA 

 
 

AL SIG. SINDACO 

 DEL COMUNE DI 

 

         SAN DANIELE DEL FRIULI 

 

INVIATO VIA E MAIL ALL’INDIRIZZO  comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it 

 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nato a ……………………………….………………....………………. il ……………………………….……..…   

 

e residente nel Comune di ……………………………………….……………….……..……. prov. ……..……….  

 

in Via ………………………………………………………………………………….…………….al n………….. 

 

Cod.Fisc…………………………………………………………...…………Tel…………………….…………….

. 

 

Fax…………………………….……………….………….E mail ………………………………………………… 

 

Pec ……………………………………………………….………………………………………….. 

 

 

Visto l’avviso di data 20.06.2022  Prot. n. 10019  con cui l’Amministrazione Comunale ha inteso procedere  

all'assegnazione in concessione cinquantennale di loculi ed ossari da realizzarsi presso il cimitero comunale di 

Cimano attraverso l’istituto giuridico della vendita di cosa futura; 

 

Visto lo schema distributivo dei loculi/ossari  riportato al paragrafo 1 del suddetto avviso;  

 

visti i criteri di assegnazione e le modalità di redazione della graduatoria relativa all'assegnazione dei 

loculi/ossari indicati nell'avviso,  

 

  

CC  HH  II  EE  DD  EE  
 

 

L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE CINQUANTENNALE DI  

 n. …… Loculo/i  

 n. …… Ossario/i 

RICOMPRESO/I TRA QUELLI OGGETTO DI NUOVA COSTRUZIONE DA REALIZZARSI PRESSO IL 

CIMITERO COMUNALE DI CIMANO  

 

 

A tale scopo  

 

 

 

mailto:comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it


 

DICHIARA 

 

- di impegnarsi ad acquisire N. ……… loculo/i o ossario/i che abbia/no una delle seguenti collocazioni riportate 

per ordine di preferenza, individuate in riferimento allo schema grafico riportato presso il paragrafo 1 

dell'avviso: 

Ordine di 

preferenza 

LOCULO 

Numero fila 

 da 1 a 3 

OSSARIO 

Numero fila 

da 1 a 6 

1   

2   

3   

4   

 

- di essere a conoscenza che, qualora il loculo richiesto in concessione sia stato già attribuito a cittadini che mi 

precedono in graduatoria, verrà assegnato il numero progressivo di numerazione della fila scelta;   

 

- di essere a conoscenza che, qualora scaduto un congruo termine dalla data di pubblicazione dell’avviso, non si 

raggiunga un numero di assegnazioni tali da poter finanziare il blocco realizzativo di loculi, l’Amministrazione 

sarà libera di non procedere ad alcuna assegnazione a fini di vendita di cosa futura, con la possibilità di 

impiegare la graduatoria comunque stilata per l’assegnazione di loculi/ossari che verranno eventualmente 

costruiti con fondi comunali;  

 

-di impegnarsi, ad effettuare il versamento del corrispettivo pattuito ed indicato presso l'avviso in relazione alla 

posizione del loculo/ossario entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione circa l'avvenuta 

assegnazione del loculo/ossario con una delle modalità indicate all'occorrenza dall'Amministrazione Comunale e 

quindi sottoscrivere il contratto di concessione.  

 
 

San Daniele del Friuli, lì ……………………………… 

 

 

FIRMA ………………………………………….. 


