
Modulo richiesta voltura concessione cimiteriale.  

 Spett.le 
  Comune di Isola del Liri 
 Via San Giuseppe 1 
 03036 ISOLA DEL LIRI  
 
Oggetto: Richiesta di subentro concessione cimiteriale.  
 
Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
 
nato/a  a ____________________________ il ________________ residente a ___________________________ 
 
Via ____________________________telefono_______________ e-mail _______________________________ 
 
con il seguente grado di parentela rispetto al concessionario deceduto___________________________________ 
 

In qualità di rappresentante degli eredi comunico che: 
 
Cognome e nome ___________________________________________________________________________ 
 
nato/ a  a ____________________________________________ il ___________________________________ 
 
è deceduto il giorno ______/_____/___________ a ________________________________________________ 
 
intestatario della concessione cimiteriale tumulo/loculo/ossarino n. _________________________________ 
 
ubicato nel civico Cimitero comunale di Isola del Liri  
 
e pertanto richiedo la volturazione della sopra citata concessione cimiteriale in favore degli eredi aventi 
diritto al subentro riportati nell’allegato modello Mod. Volt. - 1. 
 

Dichiaro che: 
• l’elenco dei coeredi viventi allegato è completo e veritiero; 
• tutti gli eredi sono a conoscenza ed accettano quanto previsto dalle normative, sia nazionali sia locali, di 

Polizia Mortuaria oggi vigenti e sono consapevoli che tale normativa può essere soggetta a modifiche; 
• in particolare tutti gli eredi sono a canoscenza ed accettano gli obblighi di manutenzione e di decadenza 

della concessione cimiteriale come previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; 
• di essere informato e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni false o mendaci; 
Allego fotocopia del mio documento d’identità.  
 
Luogo e data ____ /____ /_________     Firma leggibile dell’erede delegato 
        
        ____________________________  
 
 
Allega: copia fotostatica del documento di riconoscimento. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Europeo in materia 
di protezione di dati personali) e del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo sviluppo del presente 
procedimento, per il quale la presente dichiarazione viene rilasciata.  
 
Luogo e data, ___________________               Firma  
 
         _______________________ 
 
 



 
Mod. Volt. - 1 

DATI EREDI VIVENTI DEL CONCESSONARIO 
 

1) Cognome e nome ________________________________nato a __________________il _________ 
residente a _______________________________________,via___________________n.____ codice 
fiscale______________________________ parentela rispetto al concessionario __________ 

il sottoscritto dichiara di essere erede □ delegato 
 

2) Cognome e nome ________________________________nato a __________________il _________ 
residente a _______________________________________,via___________________n.____ codice 
fiscale______________________________ parentela rispetto al concessionario __________ 

il sottoscritto dichiara di aver preso visione della richiesta di voltura e di essere erede □ delegante  
 □ rinunciante. Firma ______________________________ allego fotocopia documento d’identità. 
 

3) Cognome e nome ________________________________nato a __________________il _________ 
residente a _______________________________________,via___________________n.____ codice 
fiscale______________________________ parentela rispetto al concessionario __________ 

il sottoscritto dichiara di aver preso visione della richiesta di voltura e di essere erede □ delegante  
 □ rinunciante. Firma ______________________________ allego fotocopia documento d’identità 
 

4) Cognome e nome ________________________________nato a __________________il _________ 
residente a _______________________________________,via___________________n.____ codice 
fiscale______________________________ parentela rispetto al concessionario __________ 

il sottoscritto dichiara di aver preso visione della richiesta di voltura e di essere erede □ delegante  
 □ rinunciante. Firma ______________________________ allego fotocopia documento d’identità 
 

5) Cognome e nome ________________________________nato a __________________il _________ 
residente a _______________________________________,via___________________n.____ codice 
fiscale______________________________ parentela rispetto al concessionario __________ 

il sottoscritto dichiara di aver preso visione della richiesta di voltura e di essere erede □ delegante  
 □ rinunciante. Firma ______________________________ allego fotocopia documento d’identità 
 

6) Cognome e nome ________________________________nato a __________________il _________ 
residente a _______________________________________,via___________________n.____ codice 
fiscale______________________________ parentela rispetto al concessionario __________ 

il sottoscritto dichiara di aver preso visione della richiesta di voltura e di essere erede □ delegante  
 □ rinunciante. Firma ______________________________ allego fotocopia documento d’identità 
 

7) Cognome e nome ________________________________nato a __________________il _________ 
residente a _______________________________________,via___________________n.____ codice 
fiscale______________________________ parentela rispetto al concessionario __________ 

il sottoscritto dichiara di aver preso visione della richiesta di voltura e di essere erede □ delegante  
 □ rinunciante. Firma ______________________________ allego fotocopia documento d’-identità 
 
       Firma leggibile dell’erede delegato 
Data _____/_____/______           _____________________________   
  


