
DOMANDA CONCESSIONE AREA CIMITERIALE 

   

Al Comune di SERRAMANNA 

 

 

Oggetto: concessione area cimiteriale con manufatto a destinazione sepoltura privata. 
 

Il/la sottoscritto/a: __________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________ il _____________________ C.F. ______________________ 

residente in ____________in Via ______________________________________ al n. _____________ 

Telefono _________________________  

 

CHIEDE 
 

La concessione dell’area cimiteriale distinta al N° ___________ presso il cimitero comunale sulle quali già 

insiste un manufatto consistente in una tomba ( barrare la voce che interessa) 

�  biloculo  

�  triloculo  

destinata a sepoltura privata per la durata di 99 anni, con possibilità di rinnovo, al fine di tumularvi le salme 

di: 

 

COGNOME 

NOME 

NASCITA DECESSO CITTADINO 

VIVENTE 
Luogo Data Luogo Data 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

DICHIARA di di essere a conoscenza delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 

e in particolare del titolo III Concessioni Capo I –Capo II –Capo III  circa le tipologie e manutenzione delle sepolture ,  

la divisione, subentri e rinunce nonché delle norme di cui al D.P.R. 10/9/1990, n° 285 intitolato “Approvazione del 

Regolamento di Polizia Mortuaria”. 

 

Allega alla presente: 

�  ricevuta di versamento di € 5000 ( tomba a due posti) 

�  ricevuta di pagamento di €. 4000 ( tomba a tre posti) 
( barrare la voce che interessa) 

 
Serramanna, _____________________       

      IL/LA RICHIEDENTE 
 

        ______________________________ 

 
 

 

 

I pagamenti vanno eseguiti con le seguenti modalità: 
 

Con decorrenza dal 1° Marzo 2021: 

 

 

Marca da bollo    

€ 16,00 

 

Da applicare prima 

della presentazione 

 



DOMANDA CONCESSIONE AREA CIMITERIALE 

o i soggetti autorizzati (Poste Italiane, Banche, Tabacchini, Sisal, ecc. ) non 
potranno più eseguire pagamenti in favore della Pubblica Amministrazione al di fuori del 

sistema PagoPA; 

o i cittadini prima di effettuare un qualunque versamento nei confronti dell’Ente, dovranno 
munirsi di un codice identificativo di pagamento (IUV). 

Come ottenere il codice IUV:  

collegarsi al portale del Comune di Serramanna, fare clic sulla voce pagoPA, fare clic sulla dicitura Accesso 

al portale PAGOPA, andare alla voce PAGAMENTO SPONTANEO, in questa schermata selezionare 

concessioni cimiteriali, andare alla voce Tipologia, scegliere la tariffa, procedere alla compilazione dei 

campi relativi al contribuente.  

Inseriti i dati si può scegliere di stampare lo IUV e pagare con i canali su indicati oppure procedere al 
pagamento nello stesso portale. 

In caso di necessità ci si potrà rivolgere all’Ufficio portineria sito al piano terra dell’edificio principale 
del Comune di Serramanna negli orari di apertura al pubblico 

 

 

- Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

1.a) I dati personali verranno raccolti al fine di avviare il procedimento di rilascio della Carta d’Identità 

valida per l’espatrio a minorenne. 

1.b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’avvio del procedimento. 

1.c) I dati dell’interessato verranno trattati dal personale incaricato della gestione del Servizio. 

1.d) L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30/06/2003 N. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). 

1.e) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serramanna nella persona del Sindaco pro-tempore. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Serramanna. 

 

 

 


