Lonigo, li _____________________
Spett.le Comune di Lonigo
Via Castelgiuncoli n. 5
36045 LONIGO (VI)
OGGETTO: Richiesta estumulazione / esumazione defunto ___________________________________
Il sottoscritto ____________________________________, nato a _______________________ il ________________
e

residente

a

________________________

in

Via

_______________________________________

tel.

___________________________________, il quale dichiara di agire per sé e per tutti gli aventi titolo, chiede di :
Esumare

dal

Campo

Comune

del

Cimitero

di_________________________

la

salma

del

defunto

___________________________________________, deceduta il ___________________
Estumulare dal loculo/edicola/tomba di famiglia n._________ Campo_______________________________
Cimitero ____________________________in concessione di ___________________________________________
la salma/ i resti salma del defunto______________________________________, deceduta il ________________;
Per inumarla nel Campo Comune del Cimitero di _______________________.
Per trasportarla fuori Comune (Cimitero di _____________________________).
Per ritumulare definitivamente/provvisoriamente nel loculo/edicola/tomba di famiglia n.__________ Campo
_______________________________ Cimitero ____________________in concessione______________________
Per riduzione a resti e successiva conservazione degli stessi nell’ ossario comune/loculo/loc. ossario/edicola/tomba
di famiglia n. _________ Campo ________________________Cimitero di ____________________ in concessione
a ______________________________________
A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 dichiara:
1) di agire per sé e per tutti gli aventi tiolo, in qualità di _________________________________ del defunto
________________________________;
2) (da compilare solo in caso di tumulazione definitiva) che il defunto __________________________________ in
qualità di _________________________________(concessionario, erede diretto del concessionario, coniuge del
concessionario, coniuge dell’erede diretto del concessionario, destinatario, ecc.) ha diritto di essere tumulato
definitivamente nella suddetta sepoltura;
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.gs. 196/2003 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 RICHIEDENTE DICHIARANTE
_________________________________________
(da compilare solo in caso di conservazione resti provvisoria)
Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________________ il __________________residente
a ______________________ in Via ___________________________, in qualità di concessionario/erede del
concessionario della tomba di famiglia/loculo n. _______ Campo __________________________, sito nel Cimitero di
____________________, il quale dichiara di agire per sé e per tutti gli aventi titolo, acconsente alla tumulazione
provvisoria dei resti/salma di ___________________________________
A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 dichiara:
1) di agire in qualità di concessionario/erede del concessionario della suddetta tomba di famiglia/edicola/loc.
ossario/loculo;
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.gs. 196/2003 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 CONCESSIONARIO DICHIARANTE
________________________________________________

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità dei dichiaranti (art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000).-

