
 
CITTÀ DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
Direzione 4 Opere pubbliche – Area 1 - Servizi Cimiteriali 

 
 

DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ALCAMO 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………  

residente nel comune di Alcamo provincia di Trapani dal ……………………  

via ……………………………………………………………………………………………..n° …………………..  

C. F.: …………………………………………………. Tel. : ……………………………………………………...  

e  

(nel caso di più richiedenti )  

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………  

residente nel comune di Alcamo provincia di Trapani dal ……………………  

via ……………………………………………………………………………………………..n° …………………..  

C. F.: …………………………………………………. Tel. : ……………………………………………………...  

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………  

residente nel comune di Alcamo provincia di Trapani dal ……………………  

via ……………………………………………………………………………………………..n° …………………..  

C. F.: …………………………………………………. Tel. : ……………………………………………………...  

 

CHIEDE 

 

Il rinnovo della concessione cimiteriale n. ______________, rilasciata in data ___________ con scadenza il 

___________________, in qualità di erede del concessionario _______________________________ (indicare nome 

e cognome del titolare)  

Allega copia dei seguenti documenti a comprova _____________________________ 

 

DICHIARA 

o Di avere titolo per richiedere il rinnovo della concessione in quanto _______________________________  

o Di essere a conoscenza del costo del rinnovo concessione cimiteriale;  

o Che altri componenti il nucleo familiare non hanno presentato analoga istanza per la medesima concessione;  

o Di rispettare in caso di assegnazione tutti i termini fissati dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;  

o Di essere nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di possedere tutti i requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

o Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D. Lgs. 

159/2011 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi.  

 
(segnare con una X le parti interessate della dichiarazione) 

DICHIARA INOLTRE 



o Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Cod. Penale secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna dichiarazione rese decadrà dai benefici conseguenti  provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R, 445/2000);  

o Che è tenuto a versare Il 100% del prezzo di concessione entro il giorno di convocazione per l’assegnazione 

dell’area;  

 

Si allega documento di identità in copia fotostatica.  

 

Alcamo li……………………..  

FIRMA  

_________________________________  

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione 

dei dati personali)  

Il sottoscritto, informato ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, acconsente alla 

elaborazione dei Dati Personali da parte della P.A. ai fini del procedimento amministrativo. Si autorizza 

pertanto l’Ente a trattare i dati per finalità istituzionali e statistiche secondo le disposizioni e limiti di 

Legge. 

   Alcamo, lì                                  FIRMA subentrante                                                                                    

 

 


