
Egr. Sig. Sindaco del Comune di Cerano 
Piazza Crespi, 12 

28065 Cerano 
 
 
 
 
…..l….. sottoscritt …………………………………………….…………………………………………….……., nat…… a 

.………….…….…………………………………… il ……………………..………………………………………. e residente a 

………………………………………………………………………………………………….  provincia di …………………………………… in 

via/piazza ……………………………………………………………………………………..    C.F. …..…………………………………………, 

E-mail …………………………………………………………………………….. :  

chiede alla S.V. Ill.ma l’autorizzazione per ottenere la concessione: 

 di una celletta per urna cineraria                        di una celletta per ossario                        

 di un loculo 

Ubicazione: ……………………………………………………………………………………………………..(compilazione a cura dell’ufficio)                         

Importo concessione: ………………………………………………………………………………………… (compilazione a cura dell’ufficio)                        

Resti mortali/Ceneri di …………………………………………….……………………………………………………………………………..  

decedut……. Il …………………………………a …………………………………………………presso… ……………………………………..  

In attesa si sottopone alle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.  

Dichiaro di impegnarmi ad effettuare il versamento della tariffa di € ……………….. a favore del Comune di Cerano.  

Dichiaro, inoltre, di tenere sollevato ed indenne il Comune di Cerano da ogni danno o molestia che potrebbero derivare 
dall’esecuzione di detta attività.   

Inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità: 

 
Ai sensi dell’art. 47  del D.P.R. n. 445/2000: 

Dichiara di aver diritto ad agire in quanto 

 coniuge (anche legalmente separato ma non divorziato); 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
ovvero avente diritto ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Codice Civile (esclusi gli affini) in qualunque grado ed inoltre: 

 non esistono aventi diritto in pari grado viventi;  

oppure 

 ha preventivamente acquisito conforme volontà di tutti gli aventi diritto in pari grado viventi;  

oppure 

 produce in allegato, dichiarazioni di conforme volontà   di tutti gli aventi diritto in pari grado, autocertificate ai sensi di legge. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Per eseguire il pagamento occorre collegarsi al sito del Comune di Cerano www.comune.cerano.no.it e selezionare il 

logo Pago PA presente nell’home page. Apparirà quindi una schermata in cui dovrete selezionare, dopo avere accettato 

la dichiarazione sulla privacy, l’opzione “pagamento spontaneo” e di seguito scegliere dal menù a tendina il servizio 

denominato “concessioni cellette e loculi cimiteriali”.  

 
Marca da bollo 

€16,00 

http://www.comune.cerano.no.it/


Inoltre, sarà necessario compilare i propri dati anagrafici e indirizzo mail. 

 

Successivamente si può procedere al pagamento secondo due modalità: 

 direttamente dal sito con il “pagamento online” tramite i canali carta di credito/debito, home banking e altre 

modalità ovvero le nuove app di pagamento digitale; 

 generando l’avviso di pagamento cliccando su “pagamento attivato presso il psp”. Questa funzionalità crea 

un file pdf che sarà possibile stampare o visualizzare direttamente da smartphone, nei canali di pagamento 

disponibili sul territorio. 

Questi ultimi sono: 

 le filiali bancarie (se la banca ha aderito a pagopa) 

 gli sportelli atm (se abilitati) 

 poste italiane 

 il tuo home banking (cerca i loghi cbill o pagopa) 

 i punti vendita di sisal, Lottomatica e Banca 5 

 

 

 

 

 

          
 

Data …………………………………… 

Firma ……………………………………………….1 

 

                                                
1 La dichiarazione contenuta nell’istanza ovvero contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se sottoscritta in 

presenza del dipendente addetto ovvero presentata o inviata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento. 

 


