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COMUNE DI CASACALENDA 
(Provincia di Campobasso) 

 
Corso Roma, 78 - 86043 Casacalenda (CB) 

Tel.: 0874.841237 - Fax: 0874.841657 
sito: www.casacalendacomune.it - e-mail: info@casacalendacomune.it 

 

Egr. Sig. SINDACO 
del Comune di Casacalenda 

Corso Roma, n. 78 
86043 Casacalenda (CB) 

 
 
Oggetto: istanza per l’assegnazione di ossari per la custodia di resti mortali nel Cimitero 

Comunale a Monte di Casacalenda (CB). 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ Il _____________________________________ 

Residente a  ____________________________ in Via ______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________Telefono______________________________ 

In qualità di (*) ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 
L’assegnazione di: 
 
• N. ___________ ossari singoli (max 2); 
 
per la custodia di resti mortali del/i defunto/i: 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

attualmente sepolto/i presso _____________________________________________________________ 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall‘art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’assegnazione degli Ossari; 
2. di avere/non avere (**) altra concessione di ossari nel Cimitero di Casacalenda; 
3. di accettare tutte le condizioni ed il prezzo di concessione stabilito nel bando per 

l’assegnazione di Ossari per la custodia dei resti mortali in concessione nel Cimitero 
Comunale; 

Bollo € 

14,62 
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SI IMPEGNA 

 
• A versare l’intero importo al momento della stipula del contratto di concessione cimiteriale 

unitamente alle spese per la stipula e la registrazione della convenzione; 
• Ad accettare tutte le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. 
 
Casacalenda, lì _______________ 
 

Firma 
 

_____________________________________ 
 

 
          Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. 
Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Casacalenda, lì _______________ 
 
 

                                                                                 Firma   
 

                                                                                                          
___________________________________ 

 
 
(*) figlio, genitore, delegato, ecc. 
(**) cancellare la voce che non interessa 
 
 
 
 
Allegare copia di un documento d’identità valido 


