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Al Signor Sindaco 
del Comune di Positano 

 
 
OGGETTO: ISTANZA  DI  REGOLARIZZAZIONE  DI  SEPOLTU RA PRIVATA 
 
Il sottoscritto ………………………………… …………….nato a …………………...... il ………... 

residente in ………………………………via ……………………………………………………….. 

Codice Fiscale n° …………………………………………………………………………………….. 

Avente titolo, ai sensi dell’art. 59 del  Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sulla sepoltura 

privata identificata con il  n°…………… di mq…………….. dell’Anagrafe Cimiteriale (pubblicata 

sul sito www.comune.positano.sa.it),  munita di (barrare le opzioni non ricorrenti): 

• concessione cimiteriale  Rep. n°………… del…………..  Intestata al sig./sig.ra…………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ovvero 

• cedola di pagamento del canone di concessione di area cimiteriale del……………. intestata  

al sig./sig.ra……………………………………………………………………………… 

ovvero 

• assenza di concessione e/o cedola di pagamento del canone di concessione 

 
CHIEDE 

Di regolarizzare, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la 
concessione amministrativa della sopracitata sepoltura privata  ed in particolare (barrare l’opzioni 
ricorrente): 

o Voltura di sepoltura  in regola con i mq di superficie concessa in origine; 
o Regolarizzazione di sepoltura private costruite su aree comunali con regolare concessione o 

con reversale di pagamento (da volturare o meno) non in regola con i mq di superficie 
concessa; 

o Regolarizzazione di sepoltura private costruite su aree comunali senza  concessione e senza 
reversale di  pagamento (da volturare o meno). In questo caso si presume, sulla base dei dati 
ricavati dalle concessioni rilasciate, che l’area concessa in origine  sia pari a mq 3,00;  

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, del D.P.R. 403/98 e del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
1. Che l’originario intestatario del sepolcro privato da regolarizzare è il sig./ra 

…………………………………………nato a ……………………il…………..……morto/a 
il…………………… (se noto); 

2. Che nel sepolcro da regolarizzare sono ospitati i seguenti defunti (confrontare dati anagrafe cimiteriale):  
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o sig./ra…………………………………………nato a…………………….il………...   
morto/a  il……………………   

o sig./ra…………………………………………nato a…………………….il………...   
morto/a  il……………………   

o sig./ra…………………………………………nato a…………………….il………...   
morto/a  il……………………   

o sig./ra…………………………………………nato a…………………….il………...   
morto/a  il……………………   

o sig./ra…………………………………………nato a…………………….il………...   
morto/a  il……………………   

o sig./ra…………………………………………nato a…………………….il………...   
morto/a  il……………………   

o sig./ra…………………………………………nato a…………………….il………...   
morto/a  il……………………   

o sig./ra…………………………………………nato a…………………….il………...   
morto/a  il……………………   

o sig./ra…………………………………………nato a…………………….il………...   
morto/a  il……………………   

o sig./ra…………………………………………nato a…………………….il………...   
morto/a  il……………………   
 

3. Che gli aventi titolo sul sepolcro privato da regolarizzare,  ai sensi dell’Art. 59 del  
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sono i seguenti sig.ri: (nome e cognome data e luogo di 

nascita e  attuale residenza) 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4.   Che i  sopracitati aventi titolo chiedono, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Comunale 
di Polizia Mortuaria ,  la divisione dei posti e/o l’individuazione di separate quote della concessione 
da regolarizzare, secondo quanto previsto nella  scrittura privata autenticata, allegata alla presente, 
che regolerà  i rapporti interni nell’uso del sepolcro, ferma restando l’unicità della concessione nei 
confronti del Comune. ( barrare la presente opzione nel caso di non ricorrenza ) 

 
DICHIARA ALTRESI 

Di essere a conoscenza e di accettare  senza riserve che il rilascio delle concessioni amministrative 
per i sepolcri  privi di titolo  e il subentro per le concessioni esistenti non regolarizzate, saranno 
assoggettate al pagamento di quanto stabilito  nelle tariffe  approvate dall’Amministrazione con 
delibera di G.C. n° 133 del 25.10.2013 
 

  In fede    --------------------------------------------- 

 

Si allega alla presente: 

1. Fotocopia di un documento valido di identità. 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da tutti gli aventi titolo come sopra 

indicati, con indicazione del nominativo dell’intestatario della  nuova concessione, che      

rappresenterà l’unico  interlocutore  nei rapporti con l’Amministrazione Comunale. Alla 

dichiarazione dovranno essere allegati i documenti validi di identità di tutti i sottoscrittori.  

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dagli aventi titolo tra quelli sopra 

indicati,  di  irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri aventi causa, del diritto di 

sepoltura nel sepolcro da regolarizzare (solo in caso di rinuncia di uno o più aventi titolo); 

4. Scrittura privata autenticata, sottoscritta da tutti gli aventi diritto, che regolerà  i rapporti 

interni nell’uso del sepolcro, con eventuale indicazione laddove ritenuto necessario, della 

divisione dei posti e/o l’individuazione di separate quote della concessione,  ferma restando 

l’unicità della concessione stessa  nei confronti del Comune. (In caso di richiesta di divisione dei 

posti e/o individuazione di separate quote della concessione, allegare schema grafico del sepolcro, in 

scala adeguata, con indicazione dei posti e/o delle quote assegnate) 

5. rilievo plano/altimetrico del sepolcro e dell’area demaniale occupata (comprese eventuali 

pertinenze esterne) timbrata e firmata da tecnico abilitato all’esercizio della professione (da 

presentare solo nel caso di contestazione della superficie indicata nell’anagrafe cimiteriale);  


