
Comune di Barbariga 
Piazza Aldo Moro n. 4 – 25030 BARBARIGA 

Tel 030/9718104   fax 030/9770962 
E-Mail segreteria@comune.barbariga.bs.it 

Web www.comune.barbariga.bs.it 
 

OGGETTO: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI DOPPI (BILOCULI) NEI CIMITERI COMUNALI 

DI BARBARIGA E FRONTIGNANO. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ Codice Fiscale __________________________ 

Nato/a _____________________ il _________________ residente a _______________________________ 

In Via/Piazza __________________________________ n. _______ - CAP ___________- 

Telefono _____________________ cell ____________________ mail _______________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 066 del 14/06/2021 di ottenere in 

concessione per anni 30 (trenta) un loculo doppio (unica concessione, decorrente dalla data di stipulazione 

dell’atto) nel cimitero comunale di: 

 BARBARIGA 

        FRONTIGNANO 

Lato _________________     n. loculo doppio ______ / ______ 

All’uopo dichiara di aver preso integrale visione e conoscenza del bando e di essere consapevole delle 

modalità di assegnazione dei loculi doppi, dei criteri di precedenza, degli oneri a carico del concessionario 

e del relativo canone di concessione. 

 

A tale proposito, pertanto, dichiara (barrare solo le condizioni che ricorrono): 

[_] che l’istanza è presentata in nome e per conto proprio; 

[_] di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del citato bando;  

[_] sin da ora che, qualora gli/le venga assegnato, intende tumulare nel loculo doppio oggetto della 

presente richiesta il/i feretro/i: 

1) di sé stesso; 

2) del/lla sig./ra _________________________________ nato/a ___________________ il _________ 

e residente a _____________________________ in via ___________________________________; 
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3) del/lla sig./ra _________________________________ nato/a ___________________ il _________ 

e residente a _____________________________ in via ___________________________________; 

4) del defunto_________________________________________ deceduto in data ________________ 

Atto di concessione n. _______ e che attualmente si trova nel settore ______________ del cimitero  

comunale di _______________________ loculo n. ________;  

5) del defunto_________________________________________ deceduto in data ________________ 

Atto di concessione n. _______ e che attualmente si trova nel settore ______________ del cimitero  

comunale di _______________________ loculo n. ________;  

 

Dichiara infine di essere a conoscenza che: 

- ai sensi del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, l’estumulazione del/i feretro/i dal 

loculo/i singolo/i, per il trasferimento in un loculo doppio o in altra sepoltura, comporta la 

decadenza della concessione del/i loculo/i singolo/i stesso/i, che ritorna/no nella piena disponibilità 

del Comune; 

- il canone di concessione dei loculi doppi (n. 2 loculi) è di € 1.980,00 (euro 

millenovecentoottanta/00) e che lo stesso dovrà essere versato in unica soluzione prima della 

stipulazione dell’atto di concessione e comunque entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della 

domanda, secondo le modalità di pagamento indicate dall’ufficio servizi cimiteriali; 

- I loculi doppi vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione. 
Eventuali spese per lavori da effettuare ai loculi doppi, nonché l’acquisto delle lapidi (lapidi singole 
o lapide unica) sono ad esclusivo carico del concessionario.  
Tali lavori, ivi compresa la posa delle lapidi, dovranno essere eseguiti previo rilascio di 

autorizzazione da richiedere presso l’Ufficio Servizi cimiteriali. (N.B. le lapidi dovranno essere dello 

stesso materiale e colore simili a quelle dei loculi circostanti); 

- Nei medesimi loculi doppi, insieme ai due feretri, è ammesso il collocamento, in ogni singolo loculo, 
di massimo n. 2 (due) cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, oltre al feretro. Le cassette dei resti 
ossei o urne cinerarie, collocate in un secondo tempo nel loculo, rispetteranno la scadenza 
originaria della concessione; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dell’atto di concessione sono a carico del/i 

richiedente/i (le spese previste prevedono l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante n. 2 

marche da bollo da €16,00). 
 

Allega alla presente:  

fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizza il trattamento 

dei propri dati personali, in conformità dell’informativa riportata nel bando. 

Barbariga, lì _____________                    In Fede 

                ____________________________ 


