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PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DI STRUTTURA FUNERARIA 
Prot. Gen. _________ - Pren. n. 968/______ del ___________________ 

CIG: 4314855AFA CUP: B46H06000030007 
Codice Cliente da citare in ogni successiva comunicazione: ____________ 

 
Il sottoscritto/a ………………………………..,  nato/a a ………………………………… (…….) il …………….. 
residente in ………………………………………… (…….) alla ………………………………………… - Codice 

Fiscale ………………………………………. con Codice Cliente …………., telefono 

………………../……………….., e-mail ………………………………………. di seguito in breve Richiedente;  

chiede 
In concessione “a futura memoria” per anni 99 (novantanove) la seguente struttura funeraria: 

• descrizione dettagliata della struttura funeraria: …………………………………………….; 
• n. identificativo – progressivo posizione …………./……………….; 
• dislocazione: Zona ………. Civico ……….. Piano ……… Stanza ….. - Verticale …… Fila …………; 

 

Tariffa 
La tariffa vigente  per la concessione della suddetta struttura funeraria è pari a Euro ………………, oltre 
IVA, come per legge (ora 10%), per complessivi Euro ……………….……. 
 

Modalità di pagamento: 

a) versamento dell’importo pari al 40% (quaranta percento) della suddetta tariffa, oltre I.V.A., come per 
legge, quale primo acconto, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data della presente 
domanda, sul C/C postale presso Poste Italiane S.p.A., intestato alla Nea’ Cropolis S.p.A., n. 
1029487277 o con bonifico su IBAN IT09G0760103400001029487277 inserendo nella 
causale “1° acc. Loculo/Celletta 1° st. Pianura piano ___ st. ___ vert. _____ fila ___ progr. ________”, 
seguito da nome, cognome e codice fiscale del richiedente. 

b) versamento dell’importo pari al 40% (quaranta percento) della tariffa vigente, oltre I.V.A., come per 
legge, quale secondo acconto, da eseguirsi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione da 
parte della Società Concessionaria dell’avvenuta ultimazione delle opere in cemento armato del 
fabbricato in cui si trova la struttura funeraria prescelta, da effettuarsi come al punto 1, inserendo nella 
causale “2° acc. Loculo/Celletta 1° st. Pianura piano ___ st. ___vert. _____ fila ___ progressivo 
________”, seguito da nome, cognome e codice fiscale del richiedente. Sarà cura del richiedente 
consegnare la ricevuta di avvenuto versamento al concessionario. Il mancato pagamento nei termini 
sopra indicati del secondo acconto comporterà la perdita della prenotazione e del primo acconto 
versato che sarà definitivamente incamerato a titolo di penale. 

c) versamento del saldo del 20% (venti percento), oltre I.V.A., come per legge, da parte dell’intestatario, 
dell’importo risultante dalle tariffe (in funzione della tipologia prescelta e del livello della sua 
ubicazione) da eseguirsi prima della stipula del contratto di concessione e comunque entro e non oltre 
quindici giorni dalla comunicazione, da parte della società concessionaria, dell’avvenuta emissione del 
certificato di ultimazione dei lavori, da effettuarsi come al punto 1 ed inserendo nella causale “1° acc. 
Loculo/Celletta 1° st. Pianura piano ___ st. ___ vert._____ fila ___ progr. _______”, seguito da nome, 
cognome e codice fiscale del richiedente. Sarà cura del richiedente consegnare la ricevuta di avvenuto 
versamento al concessionario. L’importo a saldo sarà pari all’importo indicato nel relativo quadro 
tariffario delle concessione delle strutture funerarie costruite e vigente alla data del saldo. 

 
Il Concedente                                                                                     Il Richiedente 

____________________________                            ____________________________ 
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PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DI STRUTTURA FUNERARIA 
Prot. Gen. _________ - Pren. n. 968/______ del ___________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………..,  nato/a a …………………………… (…….) il …………….. 
residente in …………………………………….. (……) alla ……………………………………………….............. 
- Codice Fiscale ……………………………. con Codice Cliente ………………, telefono ………………… 
…………………… e-mail ……………………………………………………,  
dichiara di aver letto il Bando, pubblicato in data 25 novembre 2015 da codesta spett.le Società 
Concessionaria del Comune di Napoli, per assegnazione tumuli per feretri / loculi per resti mortali / urne 
cinerarie relativo al primo stralcio dell’ampliamento del Cimitero Circoscrizionale di Pianura e di averne 
accettato i contenuti. 

Il sottoscritto è consapevole che la sottoscrizione del contratto di concessione avverrà 
successivamente alla consegna della ricevuta di avvenuto versamento del saldo ed alla emissione del 
certificato di collaudo, esso sarà stipulato in forma di scrittura privata (i cui costi per diritti di segreteria e 
bolli sono a carico dl richiedente e sono da versare all’atto della stipula) e non potrà essere ceduto a terzi 
a pena di nullità.  

Dichiara, altresì, ai sensi del DPR 445/2000, di avere tutti i requisiti previsti nel Bando per 
assegnazione loculi e suoli per sepolture private relativo all’ampliamento del Cimitero di Pianura, in 
particolare: 
• di essere residente nel Comune di Napoli; 
• che nessun componente del proprio nucleo familiare, identificato dal Comune di Napoli con il n. 

_______, è al momento concessionario di un loculo o di un suolo per sepoltura privata nel Comune di 
Napoli;    

• che nessun componente del proprio nucleo familiare, identificato dal Comune di Napoli con il n. 
_______, ha in corso istanza tesa ad ottenere dal Comune di Napoli e/o da una Società 
concessionaria un loculo o un suolo per sepoltura privata in uno dei Cimiteri Comunali. 

Il sottoscritto si obbliga, inoltre, a comunicare ogni variazione dei fatti e delle condizione sopra 
indicate durante l’istruttoria dell’istanza di concessione richiesta. 

Consapevole che per dichiarazione false o mendaci si è soggetti a sanzioni penali, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, ed a sanzione amministrativa di decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi dell’art. 75 dello stesso DPR 445/2000, con la sottoscrizione della presente richiesta di 
concessione sottoscrive quanto sopra indicato. 

 
 Napoli, ……………………………… 

In fede 
                                         

           ____________________________                             
 

In allegato copia del documento di riconoscimento e del Codice fiscale. 


