
    
             Al  SINDACO 

        del COMUNE di CRESCENTINO 

Il / la sottoscritto/a ..………………  Nato/a   a …………….. (……) il …/…./….… 

Codice Fiscale ………………………………Residente in ……………………….
(….)……..Via………………………..n.  ……… …………. Tel……………………… 
                                                          PORGE 
Rispettosa istanza alla S.V. al fine di ottenere la concessione TRENTENNALE, dalla 
data della stipula dal contratto di: 

• n._____loculo/celletta ossario ubicato/a nella_____fila al n.____ ala________ 
destinato a ________________ nato il __/__/____ a ______________, residente a 
___________________ via _________________ n. __________ deceduto il  __/__/
20__ a ________________. 
del colombario costruito nel Cimitero del Capoluogo/Frazione___________________ 
nell’anno _________ (Zona ________) ala ______________ . 
Dichiara di conoscere e assoggettarsi: 
-  a tutte le condizioni della vigente legislazione nazionale e regionale in materia 

cimiteriale e di polizia mortuaria; 
-  al regolamento di polizia mortuaria, al piano regolatore cimiteriale e a tutte le altre 

disposizioni in materia del Comune di Crescentino; 
- alle tariffe relative alle concessioni cimiteriali, stabilite dalla Giunta Comunale di 

Crescentino, da ultimo con DGC n. 13 dell’ 08/02/2021, riportate nella pagina 
seguente. 

Si impegna a versare la somma corrispondete alla tariffa fissata per il loculo/ la 
celletta ossario richiesto/a in concessione pari a  Euro__________ sul conto corrente: 

Tesoreria Comunale: Banca di Asti 
Cod.IBAN IT28O0608510316000000900088  

Sentitamente ringrazia e ossequia. 

Crescentino, li  __/___/20__                                       In fede 

                                                            _______________________________ 

MARCA DA 
BOLLA DA 
EURO 16.00



TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI EX DGC 13 del 08/02/2021 

LOCULARI 1935, 1964, 1988, 1999 del Cimitero del Capoluogo: 
Prime tre file partendo dal basso  euro 1.500,00 + _________ 
File successive     euro 1.200,00 + _________ 
Seminterrato     euro    900,00 + _________ 
Cellette ossario (tutti i livelli)   euro    500,00 + _________ 

LOCULARIO 2013  dei Cimitero del Capoluogo: 
Loculi dal 1° al 3° livello (dal basso)  euro 2.200,00 + _________ 
Loculi dal 3° al 5° livello (dal basso)     euro 2.000,00 + _________ 

LOCULARI dei Cimitero delle Frazioni di Santa Maria, San Genuario e San 
Silvestro: 
Prime due livelli (dal basso)            euro 1.500,00  
File successive     euro 1.200,00  

Ai sensi dell’art. 77, comma 1 del vigente Regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria approvato con DCC n. 33 del 27/11/201 le tariffe di concessione “dei loculi 
e cellette da destinarsi alla tumulazione di salme o resti di persone non residenti, 
ricevute nel Cimitero Comunale a seguito dell’autorizzazione prevista dall’art. 48 del 
presente regolamento di Polizia Mortuaria, saranno maggiorati nella misura del 
50%”.


