
 

 
COMUNE DI ISCHIA 

Provincia di Napoli 
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
Via Iasolino 1 – 80077 Ischia (NA) – P.IVA: 00643280639 
Tel. 0813333259 PEC protocollo@pec.comuneischia.it 

 

Al Responsabile del settore Tecnico n° 7 
del Comune di Ischia 

Via Iasolino n° 1 
80077 – Ischia 

ALLEGATO 1 
ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULO NEL CIMITERO DI ISCHIA 

Il/la sottoscritto/a nome……………………………………………………...cognome ............................... nato/a… 
……………………………..il…………………………….e residente in ........................................................ alla Via 
………………………………………………….n°………………………………………C.F……………………………………………………. 

Tel……………………………………………PEC/email ......................................... ……in riferimento all’Avviso per 
l’assegnazione in concessione per 99 (novantanove) anni di n° 156 loculi nel civico cimitero di 
Ischia sito alla Via Cartaromana n° 25, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. n° 76 
del DPR 445 del 28 dicembre 2000 con la presente 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’avviso e di accettare senza riserva tutte le condizioni in esso contenute, e 

CHIEDE 

in concessione per 99 (novantanove) anni, l’assegnazione di 1 (uno) loculo cimiteriale per: 
la deposizione dei resti mortali del congiunto (grado di parentela ................................................ ) 

nome………………………………………………………………..cognome ....................................................... nato/a 
………………………………………………………………il…………………………………………deceduto/a a 
……………………………………………il ..................................................... i cui resti mortali/ceneri attualmente 
sono: 

inumati nel civico cimitero di Ischia da almeno 5 anni; (lettera a del punto 2 dell’Avviso); 

 inumati nel civico cimitero di Ischia da meno di 5 anni (lettera b del punto 2 dell’Avviso);  

ospitati temporaneamente nel loculo/edicola/colombaro/cappella n° .................. ….del 
quadro .................. zona vecchio/nuovo cimitero in concessione a…………………………………………..
 .............................. con contratto repertorio n°…………………..del……………………………….., o 
custoditi temporaneamente negli appositi locali comunali all’interno del civico cimitero di 
Ischia (lettera c punto 2 dell’Avviso); 
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di essere residente nel Comune di Ischia da almeno 2 anni e di non trovarsi nelle condizioni 
di cui alle lettere a), b), c) del punto 2 dell’Avviso; 

 
A tal fine allega: 

• Dichiarazione di non titolarità concessione cimiteriale (ALLEGATO 2) 
• Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (ALLEGATO 3); 
• Dichiarazione di ospitalità (nel caso in cui i resti mortali siano ospitati temporaneamente in 

loculi, edicole, cappelle o colombari) (ALLEGATO 4); 
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
…………………………….(luogo, data) 

                                               Il richiedente 

…………………………………………… 
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