
ILL.MO SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BIELLA 

c/o  Ufficio Contratti 

via  Battistero  4 –  13900  BIELLA  BI 

fax   015-35.07.369  –  e-mail:  contratti@comune.biella.it 
 

Il sottoscritto …………………………….……………..………… nato a ……………..………….…… il ………. 

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

tel.: …………..…………….. codice fiscale: ……………….……………………………….…………………………, 

essendo interessato a partecipare alla concessione dell'area cimiteriale n. ……………   

………………………………………………………… sita nel cimitero ……………………………………………..., 

CONSIDERATO: 

 che i Signori:  …………………………………………………… nato a ……………………….. il ………..….. 

e residente in ……………..…………. via ………………………….…………… tel.: ………….………..         

e …………………………………………………………… nato a ………………….…………….. il ………..….. 

e residente in ……………..…………. via ………………………….…………… tel.: ………….………..          

in qualità di unici eredi legittimi sono titolari della concessione dell'area 

cimiteriale n. …………………………….………..…...… sita nel cimitero …………..……………., 

originariamente intestata a ……………………..……………………………………….……. con atto 

Rep. n. ……….… del ……………..………, come risulta dall’allegata Dichiarazione 

Sostitutiva di Atto di Notorietà in data ………………….; area delle dimensioni di               

mt. ……..…. x …….….., sulla quale è stata costruita una ………………………………….………..; 

 che i predetti Signori ……………………………………………………………………………………………… 

(eredi legittimi), firmando in calce la presente istanza, si dichiarano disponibili a 

cointestare la propria concessione al sottoscritto; 

CHIEDE 

1. che venga riconosciuta ufficialmente la titolarità della concessione relativa              



all'area n. ………………..………………….… in capo ai predetti Signori ………………………………. 

………………………………………………………..….., legittimi eredi dei concessionari originari; 

2. la cointestazione al sottoscritto della concessione in oggetto, per la durata di          

anni 99, salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del vigente Regolamento di 

Polizia Mortuaria.  

Il sottoscritto si dichiara disposto a pagare il relativo canone di concessione, 

corrispondente al 50% della tariffa vigente per la concessione di nuove aree                    

per ……………………….. nel cimitero ……………………….…….……………., e le relative spese 

contrattuali, per un totale di Euro ……..…….………., corrispondenti a Euro ……………… 

[(Euro …………..…… x mq. ….……….)/2] quale canone di concessione; Euro ………….…..            

per marche da bollo; Euro …………….…… per diritti di segreteria; Euro …….….…….                

per spese di registrazione dell’atto. 

Con ossequi, 

Biella, 

 
...................................................................... 

(firma del richiedente la cointestazione) 

 

 

Per presa visione ed accettazione incondizionata: 

...................................................................... 

 

...................................................................... 
(firma degli eredi) 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  Allegare  fotocopia documento di identità dei sottoscrittori 


