
Al Superiore dell’Arciconfraternita  

San Michele Arcangelo 

C E R A M I 

 

OGGETTO: Richiesta acquisto loculo cimiteriale di nuova realizzazione; 
 

Il/la Sottoscritto/a confrate/consorella _________________________________________, 

nato/a a ________________________ (______) il _____/_____/__________ e residente 

in________________________, Via_____________________________, n.___________,                                

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

Ad acquistare n° ___________ loculo/i da realizzarsi in aderenza alla Cappella cimiteriale  

dell’Arciconfraternita esistente collocati preferibilmente nella fila n°______________. 

Con la sottoscrizione della presente il/la sottoscritto/a si impegna a versare: 

• Un acconto di € 650,00 pari a circa il 30% del costo complessivo del loculo stesso; 

• A fine lavori  la restante somma a conguaglio, fino alla concorrenza del costo totale del 

loculo che sarà determinato in base alla fila prescelta. 

Dichiara di essere a conoscenza che il costo di ciascun loculo potrà variare, in base alla 

fila che sceglierà, da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 2.200,00 come da 

prospetto. 

I pagamenti potranno essere effettuati tramite versamento su c/c postale intestato a 

“Arciconfraternita San Michele Arcangelo”  codice IBAN IT93X0760116800000053978920. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare in tutti i suoi punti il Regolamento 

di Assegnazione dei Loculi. 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

Cerami lì,______________                                                                    

Il/la Sottoscritto/a 

 

______________________ 
 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196 /2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anc he con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presen te domanda viene resa.  

Il/la Sottoscritto/a 

______________________ 



REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI AI CONFRATI 

(approvato nell’assemblea dei confrati del 09/04/2017) 

 

ART. 1 

La concessione di loculi è a tempo determinato. La sua durata è fissata in 60 anni. Alla scadenza è 

consentito il rinnovo una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro pagamento della tariffa che 

sarà vigente all’epoca.  

ART. 2  

I loculi cimiteriali vengono concessi ai confrati che ne faranno richiesta. I loculi potranno essere utilizzati 

dai confrati stessi, dai loro familiari nello specifico coniugi e figli fino a 25 anni di età e dalle consorelle. 

ART. 3  

Per l’assegnazione dei loculi verrà stilata una graduatoria secondo l’ordine di presentazione delle 

richieste pervenute dopo l’approvazione del presente regolamento.  

ART. 4  

Il costo di ciascun loculo varia in base alla fila richiesta. I loculi posti in seconda e terza fila avranno un 

costo maggiore, i loculi posti in prima fila avranno un costo leggermente inferiore e quelli posti in quarta 

e quinta avranno il costo più basso. Come da specifica allegata al presente regolamento. 

ART. 5 

La rinuncia dei loculi (retrocessione) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore 

dell’Arciconfraternita, essendo vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per 

disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l’immediata decadenza. La 

rinuncia può aver luogo quando il loculo non sia stato occupato da salma o quando, essendo stato 

occupato, la salma sia stata trasferita in altra sede.  

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. All’atto della retrocessione è 

corrisposto al Concessionario o ai suoi eredi il rimborso di una somma pari al 30% della tariffa 

d’acquisto. 

ART. 6 

Nel caso di cancellazione di un confrate per inadempienza o grave colpa, che abbia acquistato un loculo, 

la somma versata per l’acquisto verrà interamente restituita. Se invece un confrate farà richiesta di 

cancellazione perderà diritto di utilizzo del loculo e non riceverà alcun rimborso in cambio. 

 

 

 



FILA COSTO

5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1.500,00€   

4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1.600,00€   

3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2.200,00€   

2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2.200,00€   

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.800,00€   

COSTO DEI REALIZZANDI LOCULI CIMITERIALI DELL'ARCICONFRATERNITA SAN MICHELE ARCANGELO

(Approvati nell'assemblea dei Confrati del 09/04/2017)


