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 MODULO C) - RICHIESTA DI OSSARIO/I 

 

AL COMUNE DI MOTTOLA 

PIAZZA XX SETTEMBRE 

74017 MOTTOLA (TA) 
 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………… (cognome e nome) 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………....... 

nato/a a………………………………………………………………il……………………………… 

residente in………………………...………Via/Piazza……………………………..………n°………… 

tel……………………………………………e-mail……………………………………………………. 

con la presente chiede di essere inserito/a nella graduatoria per l’assegnazione dei realizzandi nuovi 

ossari.  Il/la sottoscritto/a a tal proposito, consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art.46 

del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445: 
 

D I C H I A R A 

di richiederlo in qualità di (indicare la forma di parentela con il defunto, es.: coniuge; padre; figlio; 

etc.) ……………………………………………………………………………….…………………… 

del defunto …………………………………………………………………............(cognome e nome) 

nato il ………………………………………. e deceduto il …………………………………………... 

attualmente tumulato presso ………………………………………………………………………… 

(specificare dove è tumulato il defunto, es.: cappella; confraternita; etc.) 

di proprietà e/o in concessione di.…………………………………………………………………….. 

(indicare le generalità del titolare della concessione del loculo nel quale il proprio congiunto è 

attualmente tumulato) 

nato/a a…………………………………………………..……….il…………………………………….. 
 
 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

 

- che a favore del soggetto già deceduto non risulta la titolarità di alcuna altra concessione per 
loculi/ossari di qualsiasi tipo (pubblico, privato in cappelle, privato in confraternite, etc.); 

- di obbligarsi alla restituzione del loculo attualmente occupato dal congiunto deceduto; 

- di accettare le condizioni di assegnazione e di concessione dei loculi secondo il bando approvato 

con determinazione n. 161 del 24/02/2021 in attuazione della deliberazione della Giunta Municipale 

n. 14 del 09/02/2021, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10/09/1990, 

n.285 e ss.mm.ii. approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 12/03/2002; 

- di aver visionato il Bando e tutti gli atti ad esso correlati e di accettare tutte le condizioni ivi contenute 

senza riserva alcuna.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti è finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni dei loculi oggetto 

del presente avviso e per la stipulazione dei contratti di concessione. 

Si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e codice fiscale (obbligatori). 

 
 
Mottola, lì……………….                                                    Il Richiedente……………………………. 


