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Comune di Villa San Giovanni in Tuscia 
Provincia di Viterbo 

 

                                                                        Sig.________________________                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prot.n.  005682                                                                      Via ____________________________                  

Del:  20/12/2010                                                                                          

                                                                                         ________________________ 

                                                                                          

Oggetto: Regolarizzazione amministrativa o rinuncia delle concessioni di aree cimiteriali. 

 Vista la deliberazione di G. C.  n° 155  in data   05 novembre 2010; 

la S.V. è invitata, in qualità di intestatario di fatto del/i loculo/i o parente diretto/erede 

del/i defunto/i: …………………………..…………………………….................................                                                  

tumulato/i nel/i loculo/i del colombario/tomba di famiglia n.…………………………..del 

cimitero vecchio, a scegliere una delle seguenti opzioni sotto elencate, riguardanti la 

regolarizzazione amministrativa o rinuncia della concessione dell’area ove la struttura 

muraria si erige. 

 Opzioni disponibili: 

1. Regolarizzazione amm.va della concessione dell’area sopra specificata (99 anni a 

partire dalla data di tumulazione più remota presa tra i defunti tumulati nel 

colombario/tomba di famiglia in esame), ad un costo di Euro 60,00 al Mq 

    

2.  Regolarizzazione amm.va della concessione dell’area (99 anni come specificato al  

     punto 1) ed acquisto della nicchia cineraria (60 anni dalla stipula del contratto) ad un      

     costo di Euro ………………...Le spese delle operazioni cimiteriali sono a carico  

     del Comune 

 

3.  Rinuncia alla regolarizzazione amm.va della concessione dell’area con acquisto di   

     nicchia cineraria ( 60 anni dalla stipula del contratto) ad un costo di  Euro 350,00.   

     Le operazioni cimiteriali sono a carico del comune che torna titolare dell’ area. 

 

4.  Rinuncia alla regolarizzazione amm.va della concessione dell’area senza acquisto  

     della nicchia cineraria. Il Comune torna titolare dell’area occupata proporzionale al   

     numero dei loculi di cui si comunica la rinuncia rispetto al numero dei loculi totali.  
 

          La S.V. indicata quale intestatario di fatto/rappresentante degli eredi del 

defunto/i, è tenuta a dare avviso della presente ad eventuali altri coeredi ed a 

restituire l’allegata modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte, entro e 

non oltre i giorni  stabiliti dal calendario comunicato con pubblica affissione il 

giorno 17/12/2010, presso l’ Ufficio Segreteria di questo Comune. 

                             

N.B.  se entro la data suddetta non sarà presentata alcuna comunicazione a riguardo, 

la S.V. sarà considerata rinunciataria ed il loculo tornerà a disposizione del comune. 

Villa San Giovanni in Tuscia, 20.12.2010 

                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                            Dott. Ing. Mario Giulianelli               

 


