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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI 

(approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 24/04/2012) 
 

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE  DI CAPPELLA/EDICOLA  
NEL CIMITERO DI CANOSA DI PUGLIA 

in BOLLO 
 
 
 

All’Ufficio Protocollo  
del Comune di CANOSA di PUGLIA 

Piazza Martiri XXIII Maggio  
 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________ nato nel Comune di 
_____________________________ il ______________________ e residente dall’anno _________ nel Comune di 
_____________________________ in Via/Corso/Piazza ______________________________________ 

 
con la presente, a nome del mio nucleo familiare, RICHIEDO la concessione di: 

 
   Cappella Cimiteriale               Edicola Funeraria 

 
 
A tal fine, ai sensi dell’Art.46 del DPR 445/2000 [allegare fotocopia carta d’identità del richiedente], DICHIARO: 
 

o di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni della cappella/edicola cimiteriale, avendo preso 
visione del progetto approvato e depositato presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Canosa di Puglia; 

o di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di condizioni, modalità e termini previsti per il 
pagamento, si determinerà l’effetto della decadenza dell’assegnazione del manufatto cimiteriale; 

o di non essere già concessionario di una cappella/edicola nel Cimitero Comunale. 
 
 
Ai fini della graduatoria di assegnazione, ai sensi dell’Art.46 del DPR 445/2000, DICHIARO: 
 

o che il numero dei componenti del mio nucleo familiare è __________; 
o che il numero dei componenti del mio nucleo familiare che risultano tumulati in loculi in concessione che 

ritornerebbero disponibili al Comune di Canosa di Puglia è __________; 
o    di non voler cointestare la concessione del predetto manufatto cimiteriale, oppure  

 
   di voler cointestare la concessione dello stesso manufatto cimiteriale con nucleo familiare distinto in capo 

al Sig. __________________________________________ nato nel Comune di 
_____________________________ il ______________________ e residente nel Comune di 
_____________________________ in Via/Corso/Piazza ______________________________________   

 
 
 

                              Firma del soggetto richiedente 
       
         ___________________________  


