
 

RICHIESTA CONCESSIONE LOCULO MOD.531/0 

  

 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ tel _____________________ 

Codice fiscale___________________________e-mail__________________________________ 

Nato/a a_______________________________________ Pr. (_____) il_____/_____/__________ 

residente in Via/Piazza _________________________________________________ n°_______ 

Città_____________________________________________ Pr. (_____) CAP_______________ 

in qualità di (grado parentela) _____________________________________________________ 

chiede  

la concessione di un loculo 

      adulti              bambini         ossario/ cinerario           interno         esterno   Fila____________ 

      per cambio loculo 

      per tumulare il defunto_______________________________________________________________ 

nel Cimitero di__________________________________________________________________ 

consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’Art. 76, D.P.R. n° 445/00, nel caso 

di dichiarazione non veritiera, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell’Art. 75, del 

D.P.R. n° 445/00, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti 

che dichiara essere 

Nato/a a ____________________________________________Pr.(_____) il_____/_____/_____ 

in vita residente Via/Piazza _______________________________________________________ 

deceduto/a a ________________________________________Pr.(_____) il_____/_____/_____ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

      proveniente da funerale 

      tumulato/a nel Cimitero Concessione n°__________________________________________ 

      altro ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Roma_____/_____/_______                                                    

 

Il/La Richiedente_________________________________________ 

Allega, ai sensi dell’Art. 38, comma 3, D.P.R. 445/00, copia completa del 

documento d’identità o di altro documento di riconoscimento 

equipollente, debitamente sottoscritto1. 

 

 
1 Nel caso in cui il documento sia scaduto, l’interessato deve dichiarare, in calce alla fotocopia del documento, che i dati 

contenuti nel documento stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio e sottoscrivere la suddetta 

dichiarazione. 

 

Marca da bollo 

N°_______________ 

Data emissione 

____/_____/_______ 

Data scadenza 

____/_____/_______ 



 

RICHIESTA CONCESSIONE LOCULO MOD.531/0 

  

 
 

Trattamento dei dati personali 

Reg. UE 2016/679: i dati sono richiesti per l’istruttoria della pratica e le verifiche necessarie.  

Titolare del Trattamento è Roma Capitale. Responsabile del Trattamento è AMA S.p.A.  

Per informativa dettagliata consultare il sito www.cimitericapitolini.it 

Roma_____/_____/_______                                                        

Firma per presa visione dell’informativa  ___________________________________________ 

 

 

Norme che regolano la concessione di manufatti 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. 

 

http://www.cimitericapitolini.it/

