
COMUNE DI

VALLELAGHI
AREA 2 - SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO

sede distaccata: piazza di Torchio, 1 (Terlago)
38070 VALLELAGHI (TN)

Tel. 0461.864014 – 0461.860163
e-mail: tecnico@comune.vallelaghi.tn.it

e-mail PEC: info@pec.comune.vallelaghi.tn.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

domanda di CONCESSIONE
CIMITERIALE

Art. 46 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   il 

codice fiscale   partita IVA 

residente/con sede in   via/piazza   n. 

CAP   tel.   e-mail  

CHIEDE
ai sensi dell'articolo 42 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, il rilascio della
concessione amministrativa cimiteriale per la seguente sepoltura privata:

Tomba di famiglia cimitero di Vezzano (6 loculi per 70 anni)..............................................................€. 15.000,00

Loculo nei cimiteri di Vezzano e Padergnone (1 posto per 30 anni).....................................................€. 1.500,00

Posto in terra singolo nel cimitero di Terlago (1 posto per 30 anni)......................................................€. 1.000,00

Posto in terra doppio nel cimitero di Terlago (2 posti per 30 anni)........................................................€. 2.000,00

Celletta per cassettina ossario ................................................................................................................€. 300,00

Celletta per urne cinerarie (solo cimiteri di Covelo, Ciago, Ranzo e Margone)........................................€. 250,00

Lapide a memoria (no Terlago)................................................................................................................€. 100,00

presso il cimitero comunale di: 

in memoria del defunto  nato il  morto il 

N.B.: nel caso di richiesta di nuova celletta per cassettina ossario e per urne cinerarie oltre al canone previsto dovranno essere

aggiunte € 50,00 per i servizi cimiteriali di tumulazione.

eventuali estremi per rinnovo precedente concessione amministrativa cimiteriale:

contratto rep. n.  di data  scadenza  per la concessione di

  posto n.  cimiteri di 

 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei dati
riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota(1) riportata nel presente modulo, in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data,  
IL RICHIEDENTE

(firma)
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FAC-SIMILE



PAGAMENTI

• n. 2 marche da bollo (una per la domanda e una per  il contratto)

• versamento in base all'importo previsto dal tipo di concessione, da effettuare a favore della:
Tesoreria Comunale presso Banca Intesa Sanpaolo s.p.a.
IBAN – IT 94 F 03069 01856 100000301052
causale versamento: Tariffa concessione cimiteriale

(1) INFORMATIVA
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i
dati personali  sono raccolti dall’Area 2 – Servizi  Tecnici e del Territorio, esclusivamente per lo svolgimento
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
I dati possono essere oggetto di diffusione esclusivamente ai sensi di legge. In particolare la pubblicazione può
avvenire tramite elenchi generali da collocare all’albo pretorio comunale e/o sul sito internet istituzionale.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi – il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet
www.comunitrentini.it). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679
e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
I dati  sono conservati  per il  periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico e comunque a termini di legge.
L’informativa completa ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 e dell’art.  13 del  D.Lgs.
196/2003, è a disposizione presso il Comune di Vallelaghi.
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