
 

 
 

 

Al  Comune di PLOAGHE 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione LOCULO CIMITERIALE. 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il ___________________________ 

Residente a _________________________ 

via____________________________________________________________n°______ 

C. F.     

 

CHIEDE 

 

La concessione in uso di: 

 

 N°____ loculo/i presso il nuovo ampliamento del locale cimitero, 

BLOCCO N° ______ possibilmente il loculo o i loculi contrassegnato/i 

con il n°  

 

In merito dichiaro: (barrare e compilare le caselle interessate) 

 Di richiedere la concessione per il 

defunto:____________________________________________________

__________________________________________________________ 

(indicare cognome, nome, data e luogo del decesso) 

 Di avere titolo per la richiesta di concessione in quanto: (indicare il 

grado di parentela col defunto)_________________________________; 

 Di avere titolo per la richiesta della concessione di un ulteriore 

loculo/area anche per il medesimo/a in quanto coniuge; 

 *Di aver provveduto al pagamento della prescritta tariffa (€ 700,00) 
mediante versamento sul C.C.P. n°12444071 intestato a : COMUNE DI 

PLOAGHE – Servizio di Tesoreria o mediante bonifico bancario sul conto 

corrente bancario presso il Banco di Sardegna S.p.A. – Agenzia di 

Ploaghe  intestato a: Comune di Ploaghe – Servizio di Tesoreria IBAN 

n°IT 32 R 01015 85021 0000 65016209 del quale allega attestazione del 

versamento; 

 * Di chiedere il pagamento rateale della predetta somma in n°____ rate 

da € ________ (max 4 rate e comunque deve essere allegata la ricevuta 

del pagamento della 1^ rata). 

 Di essere consapevole che non potrà essere stipulato l’atto concessorio 

ed il loculo non potrà essere utilizzato fino al saldo dell’intero canone. 

Ploaghe, li ______________ 

                                                                                         In Fede  

 

                                                            ______________________________________ 

 

 

 

Marca da 

Bollo da € 16,00 



                                                                                 

 AVVERTENZE: Il loculo non verrà assegnato e non potrà essere 

autorizzata la sepoltura se non si dimostra di avere effettuato il pagamento 

del canone concessorio o nel caso di richiesta di pagamento rateale se non si 

dimostra di aver pagato la 1^ rata del canone concessorio dovuto. 

                                                                                                    

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 

27/04/2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto 

dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti 

cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in 

caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei 

dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come 

previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei 

dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal 

Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Settore 

Socio Assistenziale. 

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto 

previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. 

Titolare del trattamento: Comune di Ploaghe – piazza San Pietro n°1 – 07017 

PLOAGHE comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it. 

 Il Titolare ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali, l’Avv. 

Alessandra Sebastiana Etzo con Studio in Oristano alla Via San Simaco n. 85, che è 

possibile contattare mediante invio di comunicazione postale all’indirizzo dello studio 

ovvero ai seguenti recapiti: mail dpo@unionecoros.it.  
 

 
  

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

  

Data __________________ 

                                                      

                                                                          Firma  

 

                                      ____________________________________________ 
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Al  Comune di PLOAGHE 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione LOCULO CIMITERIALE PER           

TUMULAZIONE PROVVISORIA 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il ___________________________ 

Residente a _________________________ 

via____________________________________________________________n°______ 

C. F.     

 

CHIEDE 

 

La concessione PROVVISORIA di:  

 

 N°____ loculo/i presso il nuovo ampliamento del locale cimitero, 

BLOCCO N° ______ possibilmente il loculo o i loculi contrassegnato/i 

con il n°  

 

In merito dichiaro: (barrare e compilare le caselle interessate) 

 Di richiedere la concessione per il 

defunto:____________________________________________________

__________________________________________________________

_________________(indicare cognome, nome, data e luogo del decesso) 

 Di avere titolo per la richiesta di concessione in quanto: (indicare il 

grado di parentela col defunto)_________________________________; 

 Di aver provveduto al pagamento della prescritta tariffa (€ 10,00 

mensili) mediante versamento sul conto corrente postale n°12444071 

intestato a: Comune di Ploaghe Servizio di Tesoreria del quale allega 

attestazione del versamento per mesi  

 

 Di essere a conoscenza che la concessione non può essere superiore ad 

anni 2 (due). 

 

 

 

 

 

 

Marca da 

Bollo da € 16,00 

__________

__ 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 

27/04/2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto 

dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti 

cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in 

caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei 

dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come 

previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei 

dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal 

Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Settore 

Socio Assistenziale. 

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto 

previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. 

Titolare del trattamento: Comune di Ploaghe – piazza San Pietro n°1 – 07017 

PLOAGHE comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it. 

  Il Titolare ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali, l’Avv. 

Alessandra Sebastiana Etzo con Studio in Oristano alla Via San Simaco n. 85, che è 

possibile contattare mediante invio di comunicazione postale all’indirizzo dello studio 

ovvero ai seguenti recapiti: mail dpo@unionecoros.it.  
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

  

Data __________________ 

                                                      

                                                                          Firma  

 

                                      ____________________________________________ 
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Spett.le 

Settore Amministrativo Vigilanza 

Servizio Stato Civile ed Anagrafe 

Del Comune di Ploaghe 

Piazza San Pietro n°1 

07017 PLOAGHE 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta loculo cimiteriale per la sepoltura del genitore mediante permuta del 

precedente loculo assegnato con un nuovo loculo. 

 

 

 

 

Il sottoscritto PILO Michele nato a SASSARI il 10.09.1968, residente a PLOAGHE in 

via ROMA n°251, codice fiscale n°PLIMHL68P10I452Y, con la presente rivolge 

istanza di concessione di un nuovo loculo cimiteriale per la sepoltura del defunto 

genitore PILO Antonio deceduto a PLOAGHE il 13.04.1998 attualmente tumulato nel 

loculo n°18 fila del nuovo ampliamento. 

Premesso: 

 che il loculo dove attualmente il genitore si trova tumulato è stato concesso con 

provvedimento di cui al protocollo n°2348 del 1998 del Sindaco del Comune di 

Ploaghe alla defunta Fiori Mariangela, moglie del Pilo Antonio nonché madre 

del sottoscritto e dalla stessa era stato corrisposto il canone concessorio pari a 

lire 1.024.290 come da ricevuta di versamento sul C.C.P. n°12444071 intestato 

a: Comune di Ploaghe – Servizio di Tesoreria in data 14.04.1998; 

 che la defunta genitrice Fiori Mariangela è deceduta in data 06.04.2020 ed è 

stata tumulata nel nuovo loculo n° 2 fila 4^  blocco D dell’ultimo ampliamento; 

 che è intendimento del sottoscritto richiedere la concessione del  loculo n°1 a 

fianco della defunta Fiori Mariangela per trasferire ivi la salma del defunto Pilo 

Antonio e ricongiungere così le salme dei due coniugi; 

Tutto ciò premesso,  il sottoscritto in qualità di figlio dei medesimi, nonché unico 

erede di entrambi,  vuole restituire al Comune di Ploaghe il precedente loculo dato 

in concessione per la sepoltura del padre per il quale rimangono ancora 28 anni di 

concessione non utilizzati e per i quali in luogo del rimborso,  che sarebbe pari a 

totali € 296,24 ai sensi del vigente regolamento comunale per la concessione dei 

loculi cimiteriali, chiede l’abbuono sul costo del canone concessorio attuale che è 

pari ad € 700,00 impegnandosi pertanto a versare la rimanente quota di € 403,76. 

Allega alla presente la ricevuta del versamento sul c.c.p. n°12444071 intestato al 

Comune di Ploaghe – Servizio di Tesoreria dell’importo complessivo di € 1.103,76 

pari al canone concessorio per il loculo della defunta madre Fiori Mariangela e la 

rimanente quota (decurtata del rimborso di cui sopra) per il canone concessorio 

relativo al loculo del proprio padre Pilo Antonio. 

Ploaghe, li 14 Settembre 2020 



 

                                                                    In Fede 

 

                                                ____________________________ 

 


