AL SIGNOR SINDACOdel Comune di
TORRE DE’ ROVERI

Oggetto: Domanda di esumazione/estumulazione ordinaria/straordinaria di salma/resti mortali.
Il sottoscritto_______________________________ nato a__________________ il____________ e
residente a_________________________________ via______________________________ stato
civile_____________________ in qualità di (1)____________________ tel.__________________

CHIEDE
L’autorizzazione, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria comunale, per:

estumulare
esumare

i resti mortali
salma

dal manufatto_____________________ nel Cimitero di_______________
dalla fossa_______________________ nel Cimitero di _______________

di__________________________ rapp. di parentela (1)______________
decedut_ il__________________ a________________________________

per il trasferimento nel loculo/Tomba di famiglia________________ Cimitero___________
per la raccolta dei resti:
1) in cassetta ossario da tumulare__________________________________________________
2) per l’inserimento degli stessi nell’ossario comune___________________________________
Nel caso che il processo di mineralizzazione non si fosse ancora compiuto, si richiede:
la ritumulazione nel manufatto;
la inumazione in campo per il periodo previsto dalla legge;
l’autorizzazione al trasporto ed alla cremazione dei resti mortali.
l’autorizzazione alla seguente destinazione delle ceneri:1)affidamento a________________ ;
2)tumulazione delle ceneri nell’ossario della T.F_________________ ; 3)tumulazione delle ceneri nell’ossario n._____ del Cimitero di_______________ ; 4)la dispersione_____________

estumulare
esumare

dal manufatto_____________________ nel Cimitero di_______________
dalla fossa_______________________ nel Cimitero di _______________

i resti mortali
salma

di__________________________ rapp. di parentela (1)______________
decedut_ il__________________ a________________________________

per il trasferimento nel loculo/Tomba di famiglia________________ Cimitero___________
per la raccolta dei resti:
1) in cassetta ossario da tumulare__________________________________________________
2) per l’inserimento degli stessi nell’ossario comune.
Nel caso che il processo di mineralizzazione non si fosse ancora compiuto, si richiede:
la ritumulazione nel manufatto____________________del Cimitero di__________________;
la inumazione in campo per il periodo previsto dalla legge;
l’autorizzazione al trasporto ed alla cremazione dei resti mortali.
l’autorizzazione alla seguente destinazione delle ceneri:1)affidamento a________________ ;
2)tumulazione delle ceneri nell’ossario della T.F_________________ ; 3)tumulazione delle ceneri
nell’ossario n._____ del Cimitero di_______________ ; 4)la dispersione_____________

Concessione Rep. ____________________________________________________________________

(1) marito, moglie, figlio, nipote del concessionario o del defunto

DICHIARA
(ai sensi degli art. 21, 38, 47, del D.P.R. 445/00)
•
•
•

di aver informato tutti gli aventi diritto della presentazione della su estesa istanza di traslazione;
di pagare quanto dovuto al momento dell’operazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/03 (T.U. Privacy), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante è consapevole che, in caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/00.
Torre dè Roveri________________________
Il Dichiarante
_______________________

