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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 

 

 

Al Responsabile  

dell’Area Tecnica del 

Comune di Santadi 

 

           

   

 

  

 

OGGETTO: Istanza di voltura concessione cimiteriale. 

 

 

I sottoscritti: 

− _______________________________, nat_ a _________________ il ____________ e residente 

in 

_________________ in Via ________________________ n° ____ C.F. _____________________; 

− _______________________________, nat_ a _________________ il ____________ e residente 

in 

_________________ in Via ________________________ n° ____ C.F. _____________________; 

− _______________________________, nat_ a _________________ il ____________ e residente 

in 

_________________ in Via ________________________ n° ____ C.F. _____________________; 

− _______________________________, nat_ a _________________ il ____________ e residente 

in 

_________________ in Via ________________________ n° ____ C.F. _____________________; 

− _______________________________, nat_ a _________________ il ____________ e residente 

in 

_________________ in Via ________________________ n° ____ C.F. _____________________; 

− _______________________________, nat_ a _________________ il ____________ e residente 

in 

_________________ in Via ________________________ n° ____ C.F. _____________________; 

− _______________________________, nat_ a _________________ il ____________ e residente 

in 

_________________ in Via ________________________ n° ____ C.F. _____________________; 

− _______________________________, nat_ a _________________ il ____________ e residente 

in 

_________________ in Via ________________________ n° ____ C.F. _____________________; 

− _______________________________, nat_ a _________________ il ____________ e residente 

in 

_________________ in Via ________________________ n° ____ C.F. _____________________; 

 

In qualità di eredi del__ defunt_ _______________________________ decedut_ in data ________ 

Tumulato/a nel Cimitero del Comune di Santadi nel Sett. ____ - __ Gruppo, cimitero nuovo/vecchio 

- __^ fila, n. ____, chiedono all’Amministrazione Comunale di volturare la concessione relativa 
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all’area suindicata a favore del__ Sig.__ _______________________________, nat_ a 

_____________________ il ____________ e residente in _____________________________ in 

Via _________________________ n° ____ C.F. ______________________________; 

 

A Tal fine dichiarano sotto le proprie responsabilità: 

 

1) Di essere gli unici eredi legittimi e testamentari del defunto ____________________________; 

2) di rinunciare ad ogni e qualunque diritto su tale tomba; 

3) di autorizzare fin d’ora _l_ Sig.__ _________________________ ad effettuare tutti i lavori che 

riterrà necessari, nonché a sostenere tutti gli oneri finanziari che ne derivano oltre a richiedere le 

previste autorizzazioni ai competenti uffici; 

4) di esonerare l’Amministrazione Comunale di Santadi da ogni e qualunque responsabilità verso 

terzi a seguito del rilascio alla presente autorizzazione ed ai lavori conseguenti; 

5) di essere a conoscenza che non potranno avanzare nei confronti di codesta Amministrazione 

richiesta di alcun rimborso, indennizzo o altro per effetto della rinuncia ad ogni pretesa sull’area 

sopra indicata; 

 

Santadi, Lì ___________________ 

 

      I RICHIEDENTI 

 

 

_________________________ 


