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Articolo 57 (PARTE) 
Modalità di concessione 

 

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell’art. 54, può concedersi solo in presenza 

della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossari; delle ceneri per le nicchie per 

urne. 

(1) L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità 

la data di presentazione della domanda di concessione. L’assegnazione dovrà essere conforme alla delibera 

della giunta comunale n. 29 del 13.04.2002 che stabilisce i criteri per la concessione dei loculi nei cimiteri 

comunali come di seguito riassunta: 

 Per i residenti: 

❑ la concessione dovrà essere obbligatoriamente effettuata dal basso verso l’alto e cioè dalla prima alla 
terza fila e dall’alto verso il basso e cioè dalla terza fila alla prima fino all’esaurimento del lotto; 

❑ è data facoltà di scegliere liberamente la concessione della quarta e quinta fila seguendo l’ordine dal 
basso verso l’alto e cioè dalla quarta alla quinta fila e dall’alto verso il basso e cioè dalla quinta fila alla 
quarta fino all’esaurimento del lotto; 

❑ possono essere consentite le seguenti uniche eccezioni: possono chiedere la concessione del loculo 
accanto a quello assegnato al defunto, secondo l’ordine, e senza soluzione di continuità il coniuge, il 
convivente “more uxorio”, i genitori; 

 Per i non residenti: 
❑ la concessione dovrà essere esclusivamente effettuata dal basso verso l’alto e cioè dalla quarta alla 

quinta fila e dall’alto verso il basso e cioè dalla quinta fila alla quarta fino all’esaurimento del lotto e solo se 
in possesso del seguente requisito: 
❑ il defunto, il coniuge, il convivente “more uxorio”, i genitori devono aver avuto la residenza nel Comune 

di Persico Dosimo; 
❑ possono essere consentite le seguenti uniche eccezioni: possono chiedere la concessione del loculo 

accanto a quello assegnato al defunto, secondo l’ordine, e senza soluzione di continuità il coniuge, il 
convivente “more uxorio”, i genitori; ---------------------- 
 

**************************************************************************************************************** 
 
I FAMIGLIARI __________________________________________________________________________________  
 
DEL DEFUNTO ___________________________(assegnazione Cimitero di _______________ lotto _____ n°____) 
 
DECIDONO DI (apporre crocetta)        USUFRUIRE DELL’ECCEZIONE PER IL LOCULO ACCANTO n°______  
 
CON DURATA CONCESSIONE DIRITTO D’USO DI ANNI 40 A PARTIRE DALLA DATA DI TUMULAZIONE DELLA PRIMA SALMA.     

 
                                                                 NON USUFRUIRE DELL’ECCEZIONE PER IL LOCULO ACCANTO. 
 

********************************************************************************************************************** 
DICHIARANO DI ESSERE A CONOSCENZA DI TUTTE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI ACCETTARLE, IN 

PARTICOLARE CHE: 

Sono a PROPRIO carico l’acquisto e la posa in opera della lapide, qualora non ci fosse o non 
fosse gradita quella fornita dal Comune, nonché l’onere della scritta indicante nome, cognome e 
data di decesso del defunto. In caso di mancato utilizzo della piastra esistente, questa resterà al 
Comune. Il concessionario dovrà provvedere a sue spese alla chiusura in muratura della 
sepoltura, alla posa della lapide e alla scritta succitata. 
 
PERSICO DOSIMO, Lì  _______________ 
       IN FEDE 
 
  ______________________ 
 
  ______________________ 


