
Alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.
e 
al Comune di Civitavecchia
Servizi Funebri e Cimiteriali 

Oggetto: Comunicazione di retrocessione di concessione cimiteriale di diritto d’uso di loculo, loculino,
cripta – Comunicazione di retrocessione di concessione cimiteriale di diritto di superficie per tombe –
cripte – cappelle.

Il sottoscritto      

nato/a a  il   

residente in 

Via  n  tel. 

C.F.    concessionario/a ovvero erede del 
concessionario/a del seguente manufatto
    loculino  loculo      tomba di banchina  cappella gentilizia         cripta 

ovvero della seguente area
          area inedificata per cappella gentilizia         area inedificata per cripta 

n. 

Repertorio 

Non avendo ancora utilizzato il sepolcro o l’area, e non avendo più la necessità del suddetto 
manufatto o area, 

COMUNICA
all’Ufficio competente la rinuncia di tale concessione. Il bene e/o l’area oggetto di concessione 
viene, fin dalla data odierna, rimesso a disposizione del Comune di Civitavecchia.

CHIEDE
il calcolo del relativo rimborso della concessione per il periodo non fruito, ridotta all’80 % come da 
art. 96 del R.C.P.M., dedotte le spese per la eventuale rimessa in pristino del manufatto / area

CHIEDE
 e l’accredito delle somme dovute sul conto corrente bancario intestato a :

 

IBAN .

Allega  copia versamento € 25,00 – causale “diritti di istruttoria” 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.lgs. 30.6.2003 n.196
“I dati  personali  sopra  riportati,  raccolti  ai  fini  del  presente  procedimento saranno trattati,  anche  con strumenti  informatici,
esclusivamente  a  tale  scopo  e,  comunque,  nell’ambito  delle  attività  istituzionali  del  Comune  di  Civitavecchia,  titolare  del
trattamento.”

Firmato
…………………………

Progressivo n° ………………….

del   ………/ …………/ ….………..
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