
AL COMUNE DI MANFREDONIA 

8° Settore Ecologia – Ambiente  
piazza del Popolo, n. 8 

71043        MANFREDONIA 
 

OGGETTO: Richiesta di assegnazione loculo della nuova Tomba per collettività del Terz’Ordine 
Francescano di Manfredonia. 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________, 

nat_ a _________________________________________________ il _______________________, 

residente a ______________________________, alla via _________________________, n. _____, 

tel. ________________, presa visione dell’avviso pubblico per la concessione trentennale, 

rinnovabile, a persone in vita di n. 170 loculi compresi nel Corpo “B” al piano rialzato della nuova 

tomba per collettività in corso di realizzazione nella zona di ampliamento cimiteriale su area data 

in concessione al Terz’Ordine Francescano di Manfredonia, 

C H I E D E 

l’assegnazione di un loculo della Tomba in oggetto, alle condizioni di cui alla determinazione del 

Dirigente n. ____ del _______________. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del  D.P.R. n. 445/2000 

per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ed avendo preso visione di tutti i requisiti 

necessari per l’assegnazione, 

D I C H I A R A  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (barrare le caselle che interessano): 

 di aver compiuto 75 anni di età; 

 di essere residente nel Comune di Manfredonia; 

 pur non essendo residente nel Comune di Manfredonia, di avere il coniuge 

______________________________________/parente in linea retta di primo grado 

_________________________________________sepolto nel Cimitero di Manfredonia da non 

oltre 20 (venti) anni rispetto alla data di scadenza dell’avviso pubblico: 

o data inumazione: _________________; 

o data tumulazione: ________________ nel loculo n. ____ - fila ____ - settore ___________ - 

piano ____________ - della Tomba _____________________________________________, 

di cui è concessionario il sig. ___________________________________________; 

 di non essere concessionario di tombe private di famiglia o di loculi disponibili nel Cimitero di 

Manfredonia, intendendosi per tali i loculi non occupati da cadaveri e/o resti mortali ovvero 

quelli in cui sono depositati cadaveri e/o resti mortali da oltre 20 (venti) anni rispetto alla data 

di scadenza dell’avviso pubblico. 

SI IMPEGNA 

 a versare, in caso di assegnazione, il corrispettivo di concessione del loculo direttamente al 
Terz’Ordine Francescano di Manfredonia, nel modo seguente: 
- acconto di € 500,00 entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta assegnazione a seguito delle 

operazioni di sorteggio; 
- saldo prima della stipula dell’atto di concessione, ad avvenuto rilascio del certificato di 

agibilità della Tomba.  

Manfredonia, _____________ 
                                                                                                                                    Firma 

                                                                                                            __________________________ 

Allegato “B” 



 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________ 

precisa e dichiara, inoltre, che analoga istanza è stata presentata dal coniuge __________________ 

_____________________________________, di anni ________________________. 

Chiede, in caso di ammissione, l’assegnazione di due loculi contigui, così come previsto nella 

sezione “Assegnazione dei loculi” dell’avviso pubblico.  

Manfredonia, _____________ 
 
                                                                                                                                    Firma 

                                                                                                           ___________________________ 

 
ALLEGATO: 

- copia non autenticata del documento di identità in corso di validità. 

____________________________________ 

 
Informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione alle informazioni personali che saranno 
comunicate, si informa che: 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per la formazione della graduatoria per 

l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Manfredonia; 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti che attengono al procedimento; 
- l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità a proseguire la 

procedura amministrativa; 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manfredonia; il responsabile del trattamento dei 

dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore; 
- il richiedente potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come 

previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 
 


