
  
 

               COMUNE DI PADRIA  
PROVINCIA DI SASSARI 

               Piazza del Comune, 1 - 07015   PADRIA  (SS)       tel. 079/807018    fax  079/807323  

 

Prot. _________ AL SINDACO DEL 

 COMUNE DI PADRIA                             
 

DOMANDA DI CONCESSIONE DI AREA / LOCULO CIMITERIALE 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________, cod.fisc. _____________________________ nato a 

_____________________________, il ______________, residente a _____________________________ in via 

________________________________ n. ___________  tel._______________________________________________ 

CHIEDE 
la concessione secondo le norme vigenti di n. 1     AREA   LOCULO CIMITERIALE  per : 

  defunto: cognome e nome _________________________ luogo e data di nascita _________________________ 

  luogo e data di morte _____________________________________________________________ 

  rapporto di parentela del richiedente _________________________________________________ 
  vivente: cognome e nome _________________________ luogo e data di nascita _________________________ 

  residenza _______________________________________________________________________ 

  rapporto di parentela del richiedente __________________________________________________ 

 

Si dichiara che il motivo per il quale il defunto ha diritto alla sepoltura nel cimitero del Comune di Padria, ai sensi 

dell’art. 50 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è il seguente (barrare la casella interessata): 

 
 persona morta nel territorio del Comune di Padria, residente in vita in altro questo o in altro Comune 

(autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’ufficiale di stato civile, prot./n. _____ del _________); 

 persona morta fuori dal territorio del Comune di Padria, ma avente in esso, in vita, la residenza 

(autorizzazione al trasporto della salma rilasciata dal Comune di _________________________, prot./n._______ del __________); 

 persona non residente in vita nel Comune di Padria e morta fuori di esso, ma avente diritto al seppellimento in una sepoltura privata 

esistente nel cimitero del comune stesso, in quanto 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 residente nel Comune di Padria;    

 nato nel Comune di Padria; 

 parente in linea diretta con persone residenti nel Comune di Padria; 

 altro ____________________________________________________________________________________ 

 

data __________________   

IL RICHIEDENTE __________________________________________ 

Si allega: 

  Copia di un documento di identità e del codice 

fiscale del richiedente; 

  Versamento di Euro 10.00 per diritti di segreteria 

tramite PAGO PA*; 

  Versamento di Euro _____  per costo concessione 

tramite pagoPA*; 

  n. 2 marche da bollo € 16,00 da apporre sulla 

presente richiesta e sulla concessione; 

 

*è possibile effettuare il pagamento verso la PA 

collegandosi al sito del Comune di Padria. 

PREZZI DI CONCESSIONE NEL CIMITERO COMUNALE 

(Delibera G.C. 21 del 05/03/2008) 

Modello Tipo e caratteristiche Sup. mq Costo area 

Tombe a sarcofago 

seminterrate e fuori terra 
A – A1 (2 posti su un piano) 5,50 € 781,15 

Tombe a sarcofago 

seminterrate e fuori terra 
B – B1 (1 posto su un piano) 2,75 € 390,57 

Tombe a sarcofago su 

due livelli 
C (2 posti sovrapposti) 2,75 € 703,04 

Tombe a sarcofago su 

due livelli 

D (4 posti sovrapposti  

su due livelli) 
5,50 € 1.406,06 

Tombe a sarcofago su tre 

livelli 
F (3 posti sovrapposti) 2,75 € 1.054,54 

Tombe a sarcofago su tre 

livelli 
E (6 posti sovrapposti su tre livelli) 5,50 € 2.109,09 

Cappelle 3 posti sovrapposti su un lato 7,80 € 2.880,29 

Cappelle 6 posti sovrapposti su due lati 9,60 € 4.635,72 

Loculi   € 500,00 

Colombari 

 

 

Sepoltura a terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 50,00 

 

 

€ 498,43 
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