
  

 

ALLEGATO BB                                                     
DETERMINA N. 05/92 CIM del 19 APRILE 2022 

CONFERMA DI INTERESSE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE 

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA CONFERMA 

Gli aventi diritto al rilascio di una concessione cimiteriale presso il cimitero di Acquicella porto, inseriti 
nella elencazione alle lettere “C” – “D” – “E” – “F” sono onerati di confermare l’interesse al rilascio 
della concessione in argomento, e di accettare senza riserva alcuna la metratura assegnata dai servizi 
cimiteriali, tra quelle richieste con l’istanza originaria e disponibili, come desumibili dall’allegato A 
della G.M. n. 143 dell’11 novembre 2021.   
L’avente diritto al rilascio di concessione cimiteriale nel prosieguo è definito semplicemente il 
Concessionario, il quale assumerà le conseguenti obbligazioni nei confronti dell’amministrazione 
comunale. 
La conferma di interesse al rilascio di concessione cimiteriale deve pervenire perentoriamente al 
protocollo dell’Ente entro 90 giorni, sia esso giorno festivo che feriale, a far data dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione della determina di approvazione della elencazione degli aventi diritto sul sito 
istituzionale dell’Ente e deve essere sottoscritta dal Concessionario. La mancata ricezione della 
conferma di interesse al rilascio di concessione cimiteriale da parte dei richiedenti inseriti nella 
graduatoria provvisoria entro i termini sopra detti è da considerarsi rinuncia e l’istanza sarà archiviata; 
 
Se il concessionario è diverso dal richiedente in vita, quest’ultimo dovrà rilasciare delega alla 
sottoscrizione della concessione al Concessionario. 

La conferma di interesse deve essere firmata in originale o digitalmente e deve essere 
accompagnata da documento di identità in coro di validità, e può essere inviata nei seguenti 
metodi: 
- a mezzo pec all’indirizzo comune.catania@pec.it  
- a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, indirizzata a: servizio cimiteriale- ufficio 

concessioni, piazza duomo nc.1 - 95100 Catania.  
- consegna a mano presso il protocollo generale dell’Ente, piazza duomo   

le conferme consegnate brevi mani agli uffici dei servizi cimiteriali sono irricevibili 

Nella conferma deve essere indicato, pena la inammissibilità della conferma stessa 

● il numero di protocollo dell’istanza originaria, elemento essenziale e univoco per 
l’individuazione del procedimento 

● il nome del defunto per il quale è richiesta la concessione, e la data del decesso,  
● il sito esatto in cui è tumulato provvisoriamente il defunto per il quale è richiesta la 

concessione, ai fini di un controllo interno 
● l’indirizzo mail o Pec presso il quale si intende ricevere la convocazione per la sottoscrizione 

del contratto di concessione  
● numero di telefono per contatto telefonico 
● i dati personali del Concessionario 

nella conferma di interesse al rilascio di concessione cimiteriale per tombe a terra il concessionario dovrà 
dichiarare espressamente di essere consapevole che il sito in concessione sarà indicato dai servizi cimiteriali 
nell’ambito della tipologia già richiesta nell’istanza e in relazione alla disponibilità di terreni individuati 
nell’allegato A alla G.M. n. 143 dell’11 novembre 2021  

nella conferma di interesse al rilascio di concessione cimiteriale per celle colombarie il richiedente dovrà 
dichiarare di essere consapevole che il loculo in concessione è in fase di realizzazione nel sito individuato 
nell’allegato A alla G.M. n. 143 dell’11 novembre 2021  

le concessioni cimiteriali saranno rilasciate seguendo l’ordine cronologico della elencazione, dal più lontano 
al più recente; 

le eventuali concessioni che non dovessero essere assegnate nell’ambito del presente procedimento saranno 
oggetto di successivo procedimento, e sarà stilata ulteriore graduatoria con gli stessi criteri della presente. 

 

 
Il dirigente dei servizi cimiteriali 
 
Modello BB- da compilarsi in carta semplice. RV 19 aprile 2022 



 
 

ALLEGATO “BB”   
DETERMINA N. 05/92 CIM del 19 APRILE 2022 

Spett.le Servizio Servizi Cimiteriali   
UFFICIO CONCESSIONI CIMITERIALI 
Pec comune.catania@pec.it  

Da compilare con strumento di digitazione elettronico    

Riferimento obbligatorio*   
istanza Prot. n.    ____________________*   

del     ___/_____/_______*   

richiesta per il DEFUNTO: _________________________________ _________________________________ * 
nome     cognome 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ __________________________________ 
nome     cognome 

nella qualità di 
● 1-richiedente originario 
● 2-soggetto diverso dal richiedente originario - deceduto. Allegare certificato di morte.  
● 3-soggetto diverso dal richiedente originario, in vita. Allegare dichiarazione di atto notorio del richiedente in 

favore del concessionario, dalla quale si desuma, senza ombra di dubbio alcuno, l'intenzione del richiedente 
originario di intestare la concessione al concessionario. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante 
in originale, accompagnata da documento di identità, anch’esso sottoscritto e datato. L’ufficio potrà richiedere 
ulteriori atti qualora la dichiarazione risulti carente o lacunosa.  

nato/a   ____________________________________il ____/_____/_______ 
e residente in   _________________________________________________________ 
Via o Piazza   _____________________________________________ n° __________ 
Telefono   __________________________________ 
Cod. Fisc. n°  _________________________________ 
Indirizzo e-mail  _______________________________ 
Indirizzo pec __________________________________ 
in quanto soggetto che sottoscriverà il contratto di concessione con codesto spett. le Ente dichiara di confermare l’interesse 

al rilascio della concessione giusta istanza Prot. n.  ____________________*  del___/_____/_______*   
richiesta per il DEFUNTO:  

Nome ______________________________               Cognome _____________________________* 

Data di decesso  _____/_____/_______* 
Residente in vita in _________________________Via__________________________________ n° __________ 
 
CF  _______________________________________    

provvisoriamente posto in: 

● Deposito comunale   
● Loculo di proprietà Comunale - Posizione: _______________________________________ 
● Campo di inumazione - Posizione: _______________________________________ 
● Tomba di altro nucleo familiare - Posizione: _______________________________________ 
● Confraternita _____________________________Posizione: ________________________________________ 

A   TAL   FINE   DICHIARA  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 
75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R..445/2000: 
di accettare sin d’ora e senza obiezione alcuna il riquadro che mi sarà assegnato dai servizi cimiteriali, e altresì dichiara di accettare la 
metratura indicata nella elencazione di cui all’allegato AA della determina n. 05/92 CIM del 19 aprile 2022 
DICHIARA altresì che desidera ricevere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di concessione al seguente indirizzo 
NOME COGNOME           Nome ______________________________   Cognome _____________________________ 
Via o Piazza   _____________________________________________ n° __________ 
Indirizzo pec  __________________________________ 
Si allegano 

● copia di documento di identità in corso di validità, sottoscritta e datata al momento della presente dichiarazione  
● certificato di morte del richiedente, per il caso 2.  
● dichiarazione di atto notorio del richiedente originario, e documento di identità del dichiarante, per il caso 3.  

 
Data___/_____/_______e firma del dichiarante 
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