
Modello - Allegato B 
 

Al COMUNE di OGGEBBIO 

Piazza Municipio n. 1 – 28824 Oggebbio (VB) 

protocollo@comune.oggebbio.vb.it  
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLE CELLETTE 
OSSARIO/CINERARIE NEL CIMITERO DI OGGEBBIO. 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _________________________________ residente 

nel Comune di _________________________________ in via _______________________________________ 

Telefono ________________________________ e-mail ____________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________ 

CHIEDE 

l’assegnazione in concessione in area cimiteriale di: 

 n. ___ (massimo DUE) celletta/e per sé e per i propri famigliari della seguente tipologia: 

o n. ___ cellette cinerarie (possibile collocazione di massimo 3 urne cinerarie); 

o n. ___ cellette ossario (possibile collocazione di massimo 4 defunti tra ceneri e resti). 

DICHIARA 

inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quanto 

segue: 

a) Di essere a conoscenza che eventuali false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, 

comporteranno l’annullamento della concessione.  

b) Di essere: 

 residente ad Oggebbio; 

 NON residente ad Oggebbio ma di esserlo stato per almeno 5 anni interi continuativi nel passato; 

 NON essere residente ad Oggebbio e di non aver mai avuto la residenza ad Oggebbio oppure di averla 

avuta ma per meno di 5 anni interi consecutivi; 

c) Di aver preso visione: - delle condizioni previste dall’Avviso e di accettarle; - del corrispettivo per la 

concessione; - dell’informativa relativa al trattamento dei dati di cui all’art. 10 del bando di concessione e di 

acconsentire al trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e 

ss.mm. ed ii.  

d) Di essere a conoscenza che l’assegnazione delle cellette avverrà sulla base della graduatoria formata sul 

maggior punteggio conseguito come indicato nel Bando dell’Ente. 

e) Di essere a conoscenza di dover rispettare data e ora di convocazione per la sottoscrizione del contratto, pena 

la revoca dell’assegnazione. È ammesso una sola volta lo spostamento della data e ora di convocazione, 

esclusivamente per motivi gravi e urgenti. 

Oggebbio, li _______________ 

In fede _____________________________________ 

firma leggibile 

 

N.B. Si allega documento di identità in copia fotostatica leggibile ed in corso di validità 
*Barrare solo le voci che interessano e Scrivere in stampatello 
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