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 AL SIG. SINDACO 
 DEL COMUNE DI 
 PREMARIACCO 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il giorno _____/_____/___________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________ 

residente a ___________________________ in Via ______________________________ 

telefono n. ____________________ cell. n. _____________________________________ 

CHIEDE 

la concessione di n. ____ loculo/i – celletta/e – coppia loculi nel Cimitero di 

________________________ per la tumulazione del/della defunto/a 

_________________________________________. 

Allo scopo allega: 

 fotocopia del Codice Fiscale   fotocopia della Carta d'Identità 

 n.2 marche da bollo da € 16,00 

Ricevuta di versamento di: 

 € 180,00    per celletta ossario    +  € 97,00 servizio tumulazione in celletta 

 € 500,00    per celletta ossario prima tumulazione ceneri +  € 97,00 servizio tumulazione in celletta 

 € 1.500,00 per loculo 1^ fila dal basso   +  € 162,00 servizio tumulazione in loculo 

 € 1.600,00 per loculo 2^ fila dal basso   +  € 162,00 servizio tumulazione in loculo 

 € 1.400,00 per loculo 3^ fila dal basso   +  € 162,00 servizio tumulazione in loculo 

 € 4.000,00 per coppia loculi interrati    +  € 162,00 servizio tumulazione in loculo 

 € 2.000,00 per concessione area per loculi biposto interrati (40 anni) 

 € 5.000,00 per concessione area tomba di famiglia (99 anni) 

 € 10.560,00 per concessione tomba di famiglia cimitero di Firmano (99 anni) 

 € 238,00 servizio estumulazione o esumazione straordinaria  su richiesta 

 

effettuato presso la Banca Popolare di Cividale filiale di Premariacco – Via Fiore dei 

Liberi n. 38 - cod. IBAN: : IT63S0548463741T20990422191 

 

Premariacco, lì ________________   firma ________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che 
con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in 
albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti 
sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il 
dott. Paolo Vicenzotto. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il 
modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web di questo Comune: 
www.comune.premariacco.ud.it 

 


