
 
          

 
 
 

 
 

 590 
AMMINISTRAZIONE 
CONCESSIONI 
CONCESSIONE A.C.E. E CATASTO       
 

Ad AMA SpA 
         Cimiteri Capitolini 
         Via del Verano, 74 – 00185 Roma 
              

MODULO PER RICHIESTA DI AREA IN CONCESSIONE PER EDILIZIA PRIVATA 
 

Il / La / I  sottoscritt…   1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…                                                                                                      

                                              2)………………...………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

                                              3)……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a/i                            1)………………………………………………Pr. (…………)     il  …………………………………………………………………………… 

                                             2)………………………………………………Pr. (…………)     il  …………………………………………………………………………… 

                                             3)………………………………………………Pr. (…………)     il  …………………………………………………………………………… 

Residente/i    in    1)…………………...………………Pr. (……….)   via  ….…………………………………………………………………………………….…….... 

                                   ………………………………………………..…………………………………………………….……... C.A.P.……………………...…………………      

                                   2)………………...………………… Pr. (……….)   via  ……………………………………………………..…………………….…………………. 

                                  …………………………………………………………..……………………………………………...……C.A.P.……………………….…………….…      

                                   3)……………...…………………… Pr. (……….)    via  …..……………………………………………………………………………..………..…. 

                                   ………………………………………………………..……………………………………………….…….C.A.P.……………………….…………….…      

Codice Fiscale        1)…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

                                   2)………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

                                   3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

CHIEDE/ONO 

La concessione in uso settanta cinquennale e rinnovabile di un’area nel cimitero (*) ………………………..…………………………………… 

per la costruzione di (**) ……………….…………………………………………………………………………………………………..………………..………………. 

Per sé e per la propria famiglia. 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la normativa nazionale in tema di cimiteri (DPR 285/90) stabilisce che i comuni devono 
riservare la maggior parte delle aree cimiteriali all’inumazione delle salme (sepoltura a terra) e, in subordine, alla costruzione 
di loculi per la tumulazione. 
Dichiara infine di essere consapevole che il proprio nominativo sarà inserito in una graduatoria pubblica così come 
richiedono le procedure per l’assegnazione delle aree cimiteriali e pertanto acconsente al trattamento dei propri dati 
personali in merito alla graduatoria stessa. 
 
Roma, …………………………..                                                     

Il/La/I Richiedent… 
 
        ……………………………………………………….... 
        Istanza esente da autentica di firma ai sensi 
        Del DPR n°445/2000 art. 21 e 38 cc. 2 e 3 
 
 
 
(*) Indicare una delle seguenti voci: Verano, Flaminio, Laurentino, Cimitero Suburbano di ……………………………………………………………………….………….. 
(**) Specificare soltanto una delle seguenti tipologie: Cappella, Tomba a terra, Sarcofago. 
 
N.B. nel cimitero Verano non sono attualmente disponibili aree. Nel cimitero Laurentino possono essere indicate soltanto le tipologie: “Tomba 
inglese”, “Tomba italiana con alzata”, “Tomba italiana senza alzata”.  

APPLICARE 
MARCA DA BOLLO 
Euro 16,00 



 
 
 

 
 
         RETRO DEL MODULO 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n° 196/03 
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento in corso. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 
l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 
 
Norme che regolano la concessione di aree cimiteriali: 
 
delimitazione delle zone di utenza dei cimiteri municipali di: 
Cimitero di S. Vittorino    Municipio VI (ex Municipio VIII) 
Cimitero di Isola Farnese   Zone di Isola Farnese, La Storta (parte confinante con Isola Farnese fino alla 

ferrovia Roma – Viterbo) 
Cimitero di Santa Maria di Galeria Municipio XIV (ex Municipio XIX, nonché gli abitanti di Osteria Nuova, località 

sita tra Santa Maria di Galeria e Cesano a circa 1 Km. dal cimitero di Santa 
Maria di Galeria) 

Cimitero di Cesano Zona di Cesano 
Cimitero di Castel di Guido Municipi XII e XIII (ex Municipi XVI e XVIII) 
Cimitero di Maccarese Ponte Galeria (per la parte di competenza del Comune di Roma) 
Cimitero di Ostia Antica Municipio X (ex Municipio XIII) 
Cimitero Laurentino Municipio VII (la parte di territorio corrispondente all’ex Municipio X)  
  e i Municipi VIII, IX, XI (ex Municipi XI, XII, XV esclusa la zona di Ponte Galeria) 
Cimitero Flaminio Municipio VII (la parte di territorio corrispondente all’ex Municipio IX)  
  e i Municipi I, II, III, IV, V, XV (ex Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, XVII, XX) 
 
 
E’ confermata la possibilità della sepoltura nel cimitero di Maccarese dei cittadini residenti nelle seguenti zone: Zona di Santa 
Maria di Galeria, La Storta; la parte confinante con Santa Maria di Galeria fino alla ferrovia Roma-Viterbo e Zone di Castel di 
Guido, Casalotti, Torrimpietra; parte confinante con Castel di Guido fino al fosso di Rio Maggiore, fino all’ultimazione dei 
lavori di ampliamento, rispettivamente, dei cimiteri di Castel di Guido e Santa Maria di Galeria. 
 
Nel caso in cui non ci sia disponibilità nel cimitero municipale competente, va presentata analoga richiesta per il cimitero 
Flaminio e, per i residenti nel Municipio X (ex Municipio XIII), per il cimitero Laurentino. Pertanto, tali domande saranno 
inserite in entrambe le graduatorie (cimitero competente e cimiteri Flaminio/Laurentino); nel caso di soddisfazione di una 
domanda, l’altra dovrà ritenersi decaduta. 
 
Si precisa inoltre che nel caso di più domande, presentate per il medesimo cimitero e riguardanti qualunque tipologia, 
l’accettazione di una con relativa stipula del contratto comporterà la decadenza di tutte le altre. 
 
La concessione potrà essere formalizzata per la cointestazione dell’atto oltre che a favore del richiedente, anche per il coniuge 
o di altre persone legate al richiedente da vincoli di parentela fino al 6° grado o di affinità fino al 2° grado (Regolamento di 
Polizia Cimiteriale, Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma, n. 3516 del 30 ottobre 1979, TITOLO III – CONCESSIONI – 
art. 39/bis). 
 
 
 
 
 
 


