Comune di Scilla
Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

Documenti necessari il per subentro e rinnovo di concessioni cimiteriali
1) Istanza in carta legale di subentro e rinnovo nella concessione cimiteriale da parte di tutti i
richiedenti;
2) Dichiarazione di uno dei richiedenti che certifichi l’albero genealogico di tutti i discendenti
viventi e deceduti del fondatore dell’edicola funeraria. Per i discendenti viventi dovranno
essere indicati i dati anagrafici e il luogo di residenza;
3) Descrizione dell’edicola funeraria che indichi la sua conformazione, il numero dei posti
esistenti sia occupati che liberi e i dati delle salme tumulate corredata da documentazione
fotografica che la raffiguri su tutti i lati liberi;
4) Planimetria a firma di un tecnico abilitato che individui il lotto di suolo richiesto con riportate
le dimensioni e la superficie occupata. La planimetria dovrà comprendere un’area limitrofa
del raggio di mt. 10,00;
5) Dichiarazione da parte di eventuali discendenti che manifestino la volontà di rinunzia al
subentro nella concessione del loro antenato;
6) Documentazione probante la concessione a nome del fondatore;
7) Altri atti privati e/o pubblici che siano attinenti al diritto di tumulazione nell’edicola funeraria,
ovvero dichiarazione di inesistenza di disposizioni da parte del fondatore;
8) Dichiarazione da parte di tutti i richiedenti nella quale risulti:
- La propria posizione al casellario giudiziale;
- Che nei propri confronti non sussistano cause di decadenza, di divieto o di sospensione
previsti dal D.Lgs n. 159/2011 e sue modifiche e integrazioni;
- I familiari conviventi ai sensi dell’art. 86 D.Lgs 159/2011 con le esatte generalità
9) Documenti di identità e codice fiscale di tutti i richiedenti;
L’Ufficio si riserva “in fase istruttoria” di chiede ulteriori adempimenti e/o integrazione della
documentazione presentata.

N.B.
− Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 6) dovranno essere effettuate ai sensi dell’ar.83 comma
3 del D.Lgs n. 159/2011 come sostituito dall’art. 1, comma1, lettera a), D.Lgs n. 153/2014
corredato da documento di identità;
− L’istanza qualora abbia esito positivo, si conclude con la stipula di apposito atto di
concessione ai subentranti, previo pagamento del suolo, dei diritti istruttori e di rogito. Promemoria redatto il 03/07/2018
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