MODULO C
Al Responsabile dei Servizio Cimiteriali
del Comune di Sestu
Via Scipione, 1
09028 – SESTU (CA)

OGGETTO: DOMANDA DI RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO DI CONCESSIONE
CIMITERIALE.
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________

nato/a

a

__________________________________ (Prov.____) il _________________, residente
a

______________________________________

(Prov.____),

in

Via/piazza

_____________________________________________________________ N._______,
Codice Fiscale ___________________________________ Tel. ____________________
cell. _______________________, e-mail/pec ___________________________________
in qualità di richiedente la concessione cimiteriale, o il rinnovo della stessa, per la
sepoltura di _____________________________________________________________
nato/a a ________________________________ (Prov._____) il _______________ e
deceduto/a il ____________________________;
nel loculo/area contraddistinto al Settore __________ Fila _________ Classe ________
Numero _______ Quadro _______ avente la tariffa di euro _______________;
CHIEDE
Di poter rateizzare la somma di euro _________________ dovuta per il pagamento o per
il rinnovo della suddetta concessione in n. _________ rate mensili (in misura non
superiore a dodici) pari a euro____________ ciascuna, oltre interessi di Legge con
scadenza all'ultimo giorno di ogni mese.
Tale richiesta è motivata dall’attuale precaria situazione economica in cui il richiedente si
trova.
DICHIARA
di essere informato che:
 in caso di nuova concessione di loculo o area, il versamento della prima rata deve
essere anticipato, prima della sepoltura della/e salma/e;
 in caso di mancato versamento anche di una sola rata nel periodo prefissato, il
sottoscritto decadrà immediatamente dal beneficio della rateizzazione con obbligo
di effettuare il pagamento dell'intero entro giorni 30 (trenta) dall'ultima scadenza, e
il Comune potrà emettere, ai sensi di legge, tutti gli atti coattivi nei propri confronti

per la riscossione delle somme dovute, arrivando, in caso di continua
inadempienza, alla revoca del concessione.
Allega alla presente:
1. fotocopia documento di identità in corso di validità;
2. copia della attestazione ISEE relativa all’anno precedente a quello in cui la
domanda viene presentata (il cui valore non dovrà essere superiore a 10.000,00
euro);
3. in caso di nuova concessione di loculo o area, ricevuta del versamento della prima
rata, pari a euro ___________ da effettuarsi:
➢ sul C.C.P. n°15884091 intestato al Comune di Sestu;
➢ tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT92W0101544020000070188842,

intestato al Comune di Sestu.
Luogo e data _________________________
Il Richiedente
________________________

