Modulo richiesta esumazione/estumulazione straordinaria

Marca da bollo

Spettabile
COMUNE DI TORVISCOSA
Piazza del Popolo n° 1
33050 Torviscosa (UD)

OGGETTO: richiesta esumazione/estumulazione straordinaria

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a
a

______________________________________

(____)

il

________________________

e

residente a ______________________________________________________________________
(____)

in

via

_________________________________________________,

n°

_____,

tel._________________, cellulare _______________________, email:______________________,
in qualità di ______________________________________________________ del_____ defunt__
_______________________________________________________________________________,

assumendosi ogni responsabilità e sollevando il Comune da qualsiasi conseguenza derivante
dalla presente richiesta,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 83 e ss.del D.P.R. n° 285 del 10.09.1990, degli artt. 36 e 37 della L.R. n° 12 del
21.10.2011 e s.m.i. e degli artt. 50 e ss. del vigente Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale
del Comune di Torviscosa,
l’autorizzazione alla esumazione/estumulazione straordinaria della salma/resti mortali di
_______________________________________________________________________________,
nato/o a ______________________________________________________ (____) il __________ e
deceduto/a a _________________________________________________ (____) il ___________,
attualmente sepolto nel Cimitero di _________________________________________________ e:
 inumata in data ________________________ (data facoltativa) in:


campo comune,



area riservata individuale,

 tumulata in data ________________________(data facoltativa) in:


loculo aereo,
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loculo ossario,



area riservata individuale (loculo interrato/anello).



tomba/cappella di famiglia.

Eventuali estremi della concessione cimiteriale __________________________________________
________________________________________________________________________________

ed il trasferimento della suddetta salma/resti mortali:
 nello stesso cimitero,
 nel cimitero di ________________________________________ del Comune di Torviscosa,
 nel cimitero del comune di ___________________________________________________
 altro _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ed ivi successivamente l’inumazione/tumulazione in:


campo comune,



area riservata individuale,



loculo aereo,



loculo ossario,



tomba/cappella di famiglia,



altro ________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Eventuali estremi della concessione cimiteriale __________________________________________
________________________________________________________________________________
Indicare nome/i defunto/i ivi inumati/tumulati ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Per le seguenti motivazioni _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Si allega copia documento di identità valido (art. 38 D.P.R. N° 445/2000) ed eventuale
autorizzazione al trasporto.
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Il sottoscritto:
 accetta il preventivo consegnato dall’Ufficio Tecnico in data ___________________;
 si

impegna

a

versare

l’importo

dovuto

per

diritti

cimiteriali

al

momento

dell’estumulazione/esumazione anche in caso di variazioni rispetto al preventivo;
 dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli aventi a diritto si oppone
alla suddetta traslazione ed eventuali trasporto e cremazione.

Li, _____________________
IL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza, attraverso la lettura della presente informativa,
che la mancata allegazione di eventuali

documenti sopra richiesti comporterà al Comune

l’impossibilità di rilasciare la richiesta dichiarazione entro i termini previsti per la conclusione del
procedimento.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D. Lvo 196/2003 e s.m.i. che i dati
personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari per il certificato richiesto, saranno
trattati dai dipendenti del Comune in base al vigente Regolamento sui dati sensibili, anche con
strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e che:
il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune.

Li, ___________________
FIRMA_____________________________
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Parere favorevole
Esumazione/estumulazione effettuata in data: _________________________

Parere contrario
Note _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Esumazione/estumulazione sospesa
Note _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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