
Regolamento Cimitero Richiesta 
 

 
 

Al   Signor   SINDACO   di     MELPIGNANO 
 
 

Oggetto:  RICHIESTA   CONCESSIONE   CIMITERIALE. 

 

Il/la  sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 Nato/a  a ____________________________________         ( ____ )         il __________________________ 

 residente a ______________________ ( ____ ) Cap. _______  Via __________________________ n. ___ ,  

C.F.     Tel. _____________________________ 

CHIEDE 

  la  concessione  in vita  di  n.   ___     LOCULO / I   contrassegnato/i col n°    _________;  
       (la concessione in vita può essere effettuata solo per 99 anni). 
 

  la  concessione   di  un   LOCULO / COLOMBARIO,  contrassegnato  col   n°  ________  
per   la   tumulazione  della salma / resti mortali   del   defunto  sotto indicato  (*) : 

 

 la prosecuzione della concessione in essere del  LOCULO / COLOMBARIO  contrassegnato 
col n°  ______  in cui sono tumulati i  resti mortali   del  defunto  sotto indicato  (*) : 

 
  la  concessione  in vita  di  n.   ___     LOCULO / I   ex Cappella Confraternita dell’Assunta  
contrassegnato/i col n°    _________ Piano Terra;  

(la concessione in vita può essere effettuata solo per 99 anni). 

 
  la  concessione  in vita  di  n.   ___     LOCULO / I   ex Cappella Confraternita dell’Assunta  
contrassegnato/i col n°    _________ Piano Interrato;  

(la concessione in vita può essere effettuata solo per 99 anni). 
 

 la prosecuzione della concessione in essere del  LOCULO / COLOMBARIO  ex Cappella 
Confraternita dell’Assunta contrassegnato col n°  ______  in cui sono tumulati i  resti mortali   
del  defunto  sotto indicato  (*) : 
 
 

 
Cognome e nome del defunto :   ____________________________________________________ 

 Nato/a  a ____________________________________         ( ____ )         il __________________________ 

Deceduto a  __________________________________         ( ____ )         il __________________________ 

(*) : barrare le parti che non interessano. 
 

Per la durata di : 

 

LOCULI NUOVO o VECCHIO SEPOLCRETO 

 
Bollo 



Regolamento Cimitero Richiesta 
 

 Anni 99 :  1^ - 2^ - 3^   fila:  €   3.000,00  -  La somma può essere versata anche a rate. 
 (1° rata: € 1000,00  alla firma del contratto – 2^ rata € 1.000,00 entro un anno dal contratto –  
   3^ rata € 1.000,00 entro due anni dal contratto) 
 

 Anni 99 :        4^    fila :         €   2.300,00   -  La somma può essere versata anche a rate  
(1° rata: € 1.000,00 alla firma del contratto – 2^ rata € 650,00 entro un anno dal contratto –  
  3^  rata € 650,00 entro due anni dal contratto)  
 

 Anni 30 :    1^ - 2^ - 3^   fila :     €   800,00     -  (unica soluzione alla firma del contratto) 
 

 Anni 30 :         4^        fila :          €   650,00      -  (unica soluzione alla firma del contratto) 
 

 

 Anni 10 :     1^ - 2^ - 3^   fila :    €   450,00     -  (unica soluzione alla firma del contratto) 

 Anni 10 :          4^        fila :         €   350,00      -  (unica soluzione alla firma del contratto) 
 

 

 Anni  1:    1^ - 2^ - 3^- 4^  fila :  €   100,00     anche per frazioni di anno (senza l’apposizione di lapide). 
 
 
 

COLOMBARI    
 

 Anni 99:  1^- 2^- 3^- 4^  fila :   € 900,00  (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica 
soluzione alla firma del contratto 

 Anni 99:  dalla   5^  fila in poi :  € 750,00  (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica 
soluzione alla firma del contratto 

 

 Anni 30:  1^- 2^- 3^- 4^  fila :     € 450,00  (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica 
soluzione alla firma del contratto 

 Anni 30:  dalla  5^ fila in poi :   € 350,00 (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica 
soluzione alla firma del contratto 

 

 Anni 10:  1^- 2^- 3^- 4^  fila :     € 300,00  (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica 
soluzione alla firma del contratto 

 Anni 10:  dalla  5^ fila in poi :    € 250,00  (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica           
soluzione alla firma del contratto 

 

 Anni  1:  tutte le  file :   €   80,00     anche per frazioni di anno (senza l’apposizione di lapide). 

 

LOCULI (Cappella ex Confraternita dell’Assunta) – Piano Terra 
 

 Anni 99: 1^-2^-3^ fila: € 3.300,00 - La somma può essere versata anche a rate (1° rata: € 1.100,00 
alla firma del contratto – 2^ rata € 1.100,00 entro un anno dal contratto – 3^ rata € 1.100,00 entro due anni 
dal contratto) 

 Anni 99:  4^ fila: € 2.500,00 - La somma può essere versata anche a rate 1° rata: € 1.000,00 alla firma 
del contratto – 2^ rata € 750,00 entro un anno dal contratto – 3^ rata € 750,00 entro due anni dal contratto) 

 Anni 30: 1^-2^-3^ fila: € 900,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 
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 Anni 30: 4^ fila: € 750,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

 Anni 10: 1^-2^-3^ fila: € 500,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

 Anni 10: 4^ fila: € 400,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

 Anni 1: 1^-2^-3^-4^ fila: € 100,00 anche per frazioni di anno (senza l’apposizione di lapide) 
 
LOCULI (Cappella ex Confraternita dell’Assunta) – Piano Interrato 
 

 Anni 99: 1^-2^-3^ fila: € 2.500,00 - La somma può essere versata anche a rate. (1° rata: € 900,00 alla 
firma del contratto – 2^ rata € 800,00 entro un anno dal contratto – 3^ rata € 800,00 entro due anni dal 
contratto) 

 Anni 99: 4^ fila: € 2.000,00 - La somma può essere versata anche a rate (1° rata: € 800,00 alla firma del 
contratto – 2^ rata € 600,00 entro un anno dal contratto – 3^ rata € 600,00 entro due anni dal contratto) 

 Anni 30: 1^-2^-3^ fila: € 600,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

 Anni 30: 4^ fila: € 500,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

 Anni 10: 1^-2^-3^ fila: € 400,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

 Anni 10: 4^ fila: € 300,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

 Anni 1: 1^-2^-3^-4^ fila: € 100,00 anche per frazioni di anno (senza l’apposizione di lapide). 
 

Melpignano, lì   ________________ 

                                                                                                                   Il / la  Richiedente 

                                                                                                          _________________________ 
 

Parte   riservata   all’Ufficio: 

 

CONCESSIONE 
 

-- Determinazione   del   Responsabile   dell’U.T.C.   n. _____   del   _________________ ; 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

-- Contratto   in data _________________: Concessione  di   anni  ______   

dal  _________________      al        ____________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

                                                                                                                      Il  Responsabile  dell’U.T.C. 

                                                                                                                      ……………………………. 
 
  


