
 
 

      Spett. Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. 
        Via Fenuzzi n°5 
       41049  SASSUOLO 

 
 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE LOCULI  NEL CIMITERO NUOVO URBANO 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________________ 
 
Il __________________________   residente in    ______________________________________________  
 
Indirizzo  ______________________________________________________________________________ _  
 
C.F________________tel.________________Cell.________________ 

 
CHIEDE 

 
l'assegnazione in concessione per la durata di anni 30 (trenta) di: 
 

 1 LOCULO (PER SE’) 
 
OPPURE (IN ALTERNATIVA): 
 

 2 LOCULI DI CUI (PER SE’ E PER IL CONIUGE) 
 
nella galleria n°2 del corpo “F”  -  del Cimitero Nuovo urbano 
 
Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni 
mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto dall’art. 75 del decreto, 
sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 
Di essere a conoscenza e di accettare senza riserve tutte le condizioni l’avviso pubblico prot. n°___ del 11/02/2021, 
accettando incondizionatamente tutte le norme ivi previste ed in particolare: 

- I loculi verranno assegnati secondo i criteri stabiliti nel predetto avviso (la scelta sarà esplicitata in sede di 
assegnazione, presso l’Ufficio di Polizia Mortuaria, secondo la disponibilità, in relazione alla data di 
presentazione della domanda); 

- la decorrenza della concessione ha inizio dalla tumulazione e dalla prima tumulazione se trattasi di concessione 
di loculi binati; 

- di accettare, in caso di assegnazione, le modalità di pagamento come di seguito indicate:  entro 20 gg dalla data 
della fattura, emessa contestualmente all’assegnazione del loculo, mediante bonifico bancario bancario sul C/C 
intestato a Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., Via Fenuzzi, 5 Sassuolo (MO) Banca Unicredit IBAN IT 84Z 02008 
67019 0000 40396412; 

- di autorizzare Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, ad esclusivo uso interno, per le formalità di cui alla presente richiesta. 
 

Allega alla presente copia di documento d’identità in corso di validità. 

              Firma 
 
 
          ______________________ 


