
Comune di Riolo Terme

Concessione di loculi sepolcrali di nuova
costruzione per costituzione di

TOMBA DI FAMIGLIA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Comunica  che  sarà  possibile  richiedere,  a  partire  dal  prossimo  31  maggio  2021,
l’assegnazione in concessione di intere file verticali di loculi sepolcrali nel Cimitero del
Capoluogo di Riolo Terme (di nuova costruzione e comprensivi di lapide in marmo
bianco) per la costituzione di tombe di famiglia.

Ogni fila verticale è costituita da n. 5 loculi sepolcrali e la durata della concessione
sarà di 99 anni.

Sono  riservati  alla  costituzione  di  tombe  di  famiglia  le  file  verticali  di  loculi
contraddistinte dai seguenti numeri iniziali: 1991 – 1196 – 2001 – 2006 – 2011 –
2016. Le concessioni saranno esclusivamente progressive da sinistra a destra. Non
potrà, pertanto essere richiesta la concessione di una fila particolare di loculi per la
costituzione di tomba di famiglia se quella immediatamente a sinistra non sarà stata
concessa.

Ai  sensi  dell’art.  35  del  Regolamento  di  Polizia  mortuaria  e  dei  servizi  funerari,
necroscopici e cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Riolo
Terme n. 9 del 19/01/2007 e  s.m.i.:

la concessione per la costituzione di tombe di famiglia potrà essere rilasciata:

a) a persone residenti  nel  comune di  Riolo  Terme o che vi  hanno risieduto in
passato;

b) ai coniugi, uniti  civilmente o conviventi di fatto (con contratto di convivenza
regolarmente  registrato  in  anagrafe)  di  persone  già  sepolte  nel  cimitero
comunale anche se non residenti nel comune;

c) a persone aventi parenti fino al 3° grado già sepolti nello stesso cimitero, anche
se non residenti nel Comune di Riolo Terme;

d) a persone aventi parenti fino al 3° grado residenti nel Comune, anche se essi
stessi non residenti nel Comune di Riolo Terme;

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia sarà riservato al concessionario, ai sui
discendenti,  ai  coniugi,  uniti  civilmente  o  conviventi  di  fatto  (con  contratto  di
convivenza regolarmente registrato  in  anagrafe),  ai  discendenti  in  linea retta  e  ai
coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto  di questi ultimi a meno che nell’atto di
concessione  non  sia  diversamente  disposto.  L’Amministrazione  Comunale  potrà,
inoltre,  autorizzare  su  formale  richiesta  del  concessionario,  l’accoglimento  nella



sepoltura privata di persone estranee alla famiglia ma legate ad essa di particolari
vincoli affettivi o obbligazione. 

Per  ottenere  la  concessione  sarà  necessario  recarsi  all’Ufficio  Polifunzionale  per
verificare l’effettiva  disponibilità  e sottoscrivere la  domanda di  concessione.  Per  la
formalizzazione  della  domanda  sarà  richiesto  un  documento  di  identità,  il  codice
fiscale (Tessera sanitaria) e una marca da bollo da 16,00 €. Successivamente alla
domanda e prima della sottoscrizione del contratto di concessione verrà richiesto il
versamento del canone di concessione. Il pagamento potrà avvenire, esclusivamente,
tramite i canali PagoPA.

Si precisa che non verrà consentita alcuna prenotazione e le file  verticali  di  loculi
saranno  mantenuti  nella  disponibilità  dell’Amministrazione  Comunale  fino  alla
formalizzazione della domanda.

Per la presentazione delle domande e per tutte le informazioni in merito si potrà fare
riferimento  all’Ufficio  Polifunzionale  (Via  Aldo  Moro,  2  –  Riolo  Terme)  previo
appuntamento al n. 0546 77417 – 0546 77418).




