
BOLLO
€ 16,00

All'U.O. Servizi Sociali-Sanità
Comune di Sasso Marconi

Oggetto: esumazione di salma

Io sottoscritto ……………………………….. resid. a …………………………….

in via …………………………………………… tel. ……………………………….

Codice fiscale ………………………………………………………….

C H I E D O, DICHIARANDO DI AVERE INFORMATO GLI ALTRI FAMILIARI AVENTI
TITOLO SULLA SALMA I QUALI SONO CONCORDI

in qualità di familiare di (indicare grado di parentela)_______________________

1)   ____________________________  deceduto il________________________

ed inumato nel cimitero di SAN LORENZO che  i resti mortali a seguito di esumazione

ordinaria: 

vengano raccolti in cassetta sigillata per traslazione e contestualmente chiedo
l’autorizzazione al trasporto dichiarando che i resti verranno traslati come di seguito

indicato (allegare 1 marca da bollo da 16 euro):

CIMITERO DI

□ Nicchia  □ Loculo  □ T.F N.

Lotto/Campo /Ala

Referente Trasporto

Sig./Sig.ra__________________________________

Nato/a a ___________________ il______________

Res.te a __________________________________

Mezzo di Trasporto
Tipo_____________________________________

Targa____________________________________

A tal fine mi impegno a corrispondere i diritti  cimiteriali  di esumazione, riduzione, tumulazione,
inumazione, verifica montaggio lapide, smontaggio/rimontaggio lapide, secondo le tariffe comunali
in vigore al momento delle suddette attività cimiteriali,  anche nel caso in cui la salma non fosse
mineralizzata ed occorra nuovamente procedere ad inumarla per altri 5 anni.

X Dichiaro inoltre, di essere consapevole che la lapide copritomba e/o cippo e ogni
altro oggetto/segno funebre verranno smaltiti a cura degli operatori comunali e che
nel  caso  si  vogliano  preservare,  dovranno  essere  ritirati  dai  familiari  lo  stesso
giorno  previsto  per  le  operazioni  di  esumazione  o  eventualmente  nei  giorni
precedenti.  

X  Dichiaro, infine, di  essere consapevole che, ai  sensi  dell’art.76 del DPR 28/12/2000
n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Sasso Marconi, lì

FIRMATO ………………………………………………….. 

(se trasmessa a mezzo mail o  fax allegare fotocopia carta d’identità)
Informativa ai sensi dell’art.13 della D.Lgs. n.196/2003 riservatezza dati personali: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.


