
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al Comune di Altopiano della Vigolana 
Piazza del Popolo 9 
38049 Altopiano della Vigolana (TN) 

 
 
 
Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione della 

concessione della tomba di famiglia ubicata nel Cimitero di Vigolo 
Vattaro. 

 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________il____________________ 

C.F. ___________________________ 

Residente in ____________________________________________ Prov. (_____) 

Via __________________________________________ n.______ 

Recapito telefonico ______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare al procedimento di assegnazione per la concessione di una tomba di 
famiglia sita nel cimitero comunale della località Vigolo Vattaro nel Comune di 
Altopiano della Vigolana. 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali 
per eventuali dichiarazioni false o mendaci (art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
DICHIARA ed ATTESTA 

 
- di aver preso visione di tutte le clausole contenute nell’avviso pubblico per la 

concessione di sei nuove tombe di famiglia e nel vigente regolamento comunale di 
polizia mortuaria relativo al cimitero di Vigolo Vattaro. contenente i criteri e le 
modalità di assegnazione della concessione cimiteriale, dei diritti sepoltura nelle 

 

Applicare marca da bollo 

Euro 16,00 

Spazio riservato all’ufficio 

 

Prot._____________ 

Domanda pervenuta in data 

_____________ alle ore ______ 
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tombe di famiglia e di approvare ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, 
tutte le norme e le disposizioni in essi riportate; 

- di possedere i requisiti indicati nell’avviso pubblico di data 25.05.2018 prot. n. 7074 
e all’art 48 comma 5 del regolamento comunale di polizia mortuaria relativo al 
cimitero di Vigolo Vattaro., e precisamente (barrare la casella d’interesse): 

 
Nominativo del capofamiglia del nucleo familiare con residenza nella località Vigolo 
Vattaro che sarà intestatario della concessione nel caso di assegnazione: 

 La signora/Il signor/______________________________________________ 

Nata/o a _____________________________________il _________________ 

Residente a ______________________________________________________ 

CF______________________________ 

 

 La composizione del nucleo familiare dell’intestatario è la seguente: 

coniuge__________________________________________ 

figlia/o__________________________________________ 

figlia/o__________________________________________ 

________________________________________________ 

 
- Che nessun altro componete del proprio nucleo familiare ha presentato domanda di 

assegnazione di concessione cimiteriale per tomba di famiglia nel cimitero di Vigolo 
Vattaro; 

- Che nessuno dei componenti del nucleo familiare è titolare di altra concessione 
cimiteriale di tombe di famiglia e nicchie ossario nel cimitero di Vigolo Vattaro; 

- Di avere il seguente parente in linea retta inumato nel campo comune del cimitero 
di Vigolo Vattaro: 

Signora/Sign. ____________________________ 

- Di aver preso visione e accettare le norme relative al diritto di sepoltura nella tomba 
di famiglia disciplinate dall’art.50 del regolamento comunale di polizia mortuaria che 
prevede il diritto di sepoltura per l’intestatario e i suoi ascendenti e discendenti in 
linea retta, il coniuge con i suoi genitori, i coniugi dei discendenti; 

- Di impegnarsi, in caso di assegnazione, a versare il corrispettivo determinato 
dall’Amministrazione Comunale oltre alle spese e di accettare, senza riserve, 
l’individuazione della tomba che indicherà l’Ufficio Tecnico Comunale nell’atto di 
concessione; 

- Di disporre della capacità a contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione; 



- Di non esser assoggettato/a a procedimenti penali e/o civili tuttora in corso, né di 
aver subito condanne e/o civili che comportino la sospensione della capacità di 
contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione; 

- Di essere residente nel comune di Altopiano della Vigolana nell’ambito territoriale 
dell’ex Comune di Vigolo Vattaro; 

- Di prender atto che la tomba viene concessa nello stato di fatto e alle condizioni 
indicate nell’avviso di assegnazione; 

- Di aver visitato e valutato la tomba prima di inoltrare la presente domanda, 
ritenendola idonea per il pagamento che si corrisponderà; 

- Di esser edotto/a che saranno a proprio carico tutte le spese del contratto di 
concessione della stessa; 

- Di autorizzare il Comune di Altopiano della Vigolana al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679 per le 
finalità e le informazioni strettamente legate al procedimento di assegnazione diretta 
di cui trattasi. 

 
 
Data_______________________ 

In fede ________________________ 
 
 
 
 
Allegato: fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 


