
 
AL SIG. SINDACO DEL 

COMUNE DI PRIGNANO S.S. 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE TRENTENNALE IN SCADENZA - RINUNCIA. 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 
Residente nel Comune di ___________________________________________________________ 
Al seguente indirizzo ______________________________________________________________ 
Recapito telefonico ____________________________ mail _______________________________ 
 
In qualità di: 
(  ) Intestatario del contratto di concessione; 
(  ) Tutore/Amministratore di sostegno del concessionario di seguito specificato; 
( ) In qualità di diretto e più prossimo famigliare del defunto di seguito specificato, che agisce a 
nome e per conto di tutti i discendenti di pari grado. 
 
 
CONCESSIONARIO: 
 
Cognome e nome ______________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________________________________________________ 
 
Data del decesso ________________________________________________________________ 
 
Rep. della concessione n. _______ del __________________________ 
 
Loculo occupato dalla salma di  __________________________________________________ 
 
 
 
Con la presente comunica la   
 

RINUNCIA 
 
Al diritto d’uso del loculo n. ____________  posto nel cimitero di _________________________ 
concesso con contratto rep. n. ______________ (in scadenza nel ____________), occupato dalla 
salma di __________________________ deceduto nel _______________, destinando i resti 
mortali: 
 
(  ) alla cremazione da parte di ditta autorizzata e successiva tumulazione delle ceneri: 
       (  ) loculo n. _______ fila; 
       (  ) celletta ossario n. _____ fila;  
       (  ) campo a terra; 
 
(  )  Traslazione nel loculo n. ____ fila _______; (nel caso la salma non si possa ridurre, si autorizza 
l’Amministrazione a tumulare la salma nel campo a terra, per il tempo necessario per la 
decomposizione); 



 
(  )    Ridotta, collocata in apposita cassettina zincata e messa nell’ossario comune; 

 
( )  Ridotta, collocata in apposita cassettina zincata e tumulata nel loculo n. ____ posto in __ fila 
cimitero di ____________________________;  
 
( )  Ridotta, collocata in apposita cassettina zincata e tumulata nella celletta ossario  n. ___ posta in 
__ fila cimitero di ____________________________;  
 
( ) Nel campo a terra cimitero di _____________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, di essere parente più prossimo del defunto sunnominato o, 
in caso contrario, di agire con il consenso dei parenti più prossimi. 
 
Di impegnarsi a pagare la tariffa  prevista per le operazioni cimiteriali richieste.  
 
 
Prignano s/S lì ___________________________ 
 

IN FEDE 
 

________________ 


