
Spett.le 
Jesolo Patrimonio S.r.l. 
Via Meucci n. 10 
30016 JESOLO (VE)  

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA A TERRA IN COSTRUZIONE PRESSO 
IL CIMITERO DI JESOLO. 
 
Il/La sottoscritt…..  ………………………………………………………………… C.F………………………………… 

nata-o……………………………………………………………………………… il …………….……………………… 

Residente a ……………………………………………………………………….............. C.A.P. ……………………… 

Via………………………………………………………………………………………… N.Civ. ……………………… 

Tel. …………………………………Fax…………………………………Email………………………………………… 

 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti  
 

CHIEDE 
 

□ per suo conto       □ per conto del suo parente entro il IV° 
    o affine entro il II° 

 
Sig./ra  …………………….………………………………………………………… C.F………………………………… 

nata-o……………………………………………………………………………… il …………….……………………… 

Residente a ……………………………………………………………………….............. C.A.P. ……………………… 

Via………………………………………………………………………………………… N.Civ. ……………………… 

Tel. …………………………………Fax…………………………………Email………………………………………… 

 
Di essere concessionario di una tomba di famiglia a terra in fase di realizzazione presso il Cimitero di Jesolo da: 
 

□ 4 loculi       □ 6 loculi 
 
In caso di mancata disponibilità del sepolcro richiesto: 
□ rinuncia alla presente richiesta; 
□ accetta la tomba di famiglia a terra di diverso numero di loculi se ancora disponibili; 
□ chiede di rientrare nella graduatoria per prossime realizzazioni medesime tombe di famiglia a terra. 
 

DICHIARA 
 

• di essere consapevole che all’atto della stipula del preliminare di concessione dovrà versare una caparra pari al 
30% dell’importo presunto della concessione cinquantennale; 

• di essere a conoscenza che l’importo definitivo per la concessione della tomba di famiglia a terra verrà 
determinato con precisione al termine dei lavori di realizzazione e sarà approvato dalla Giunta comunale. 

 
 
Data                                                                    FIRMA DEL DICHIARANTE  
 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la informiamo che i dati personali a 
lei relativi e contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno rispetto di tale decreto. 
I dati forniti dall’interessato verranno trattati esclusivamente ai fini della regolarizzazione dei servizi cimiteriali. 


