
All. c)

Al Sig. Sindaco del Comune di 
CASTELLARANO

Oggetto: ESUMAZIONE ORDINARIA CIMITERO  ____________________

COMUNICAZIONE DESTINAZIONE SALMA 

FOSSA NR :      . - DEFUNTO: _________________

Il /I Sottoscritto/i:

-__________________, nato a  ______________(__)  il _________________ , residente a 

______________________ (__), via ________________, n° __ , CF: ____________________  

in qualita’ di _______________;

-__________________, nato a  ______________(__)  il _________________ , residente a 

______________________ (__), via ________________, n° __ , CF: ____________________  

in qualita’ di _______________;

-__________________, nato a  ______________(__)  il _________________ , residente a 

______________________ (__), via ________________, n° __ , CF: ____________________  

in qualita’ di _______________;

Premesso

che il comune di Castellarano ha disposto di procedere ad esumazione ordinaria delle
fosse  comuni e  delle  fosse  di  mineralizzazione  ricomprese  nell’indicato  cimitero
invitando gli aventi diritto a comunicare la nuova destinazione delle salme ;

COMUNICA

Di farsi carico delle incombenze relative all’esumazione indicata,e,  di conseguenza, di
volere  dare nuova sepoltura ai resti mortali dei suddetti defunti come segue:

a) ove siano completamente mineralizzati  in 
 TOMBA  PRIVATA  /EDICOLA  FUNERARIA  nr_________cimitero  di
___________in concessione di ______________con contratto ________________, 

 LOCULO  nr_____  fila____^  cimitero  di  ______________in  concessione
di____________________ con contratto______________;

 CELLETTA  OSSARIO nr_______ fila___^  cimitero  di  _______________in
concessione di ________________- con contratto__________________ 

.  CELLETTA  OSSARIO  che  verrà  indicata  dall’amministrazione  prima  dello
svolgimento delle operazioni e con pagamento del costo di concessione e spese a carico
dell’intestatario che si indica nella persona di  _____________________;

 CIMITERO DI ALTRO COMUNE____________________;
 OSSARIO COMUNE.



b) ove non siano completamente mineralizzati :  

 NELLA FOSSA DI MINERALIZZAZIONE per ulteriori anni cinque;
 Previa richiesta di cremazione in :

1)  TOMBA  PRIVATA  /EDICOLA  FUNERARIA  nr_________cimitero  di
___________in  concessione  di  ______________con  contratto
________________, 

2)  LOCULO  nr_____  fila____^  cimitero  di  ______________in  concessione
di____________________ con contratto______________;

3)CELLETTA OSSARIO nr_______ fila___^ cimitero di _______________in
concessione di ________________- con contratto__________________ 
 
4) CELLETTA OSSARIO che verrà indicata dall’amministrazione prima dello
svolgimento delle operazioni e con pagamento del costo di concessione e spese
a  carico  dell’intestatario  che  si  indica  nella  persona  di
______________________

5)CIMITERO DI ALTRO COMUNE____________________;

6) AFFIDAMENTO o DISPERSIONE CENERI;

7) OSSARIO COMUNE.

SI IMPEGNA 

– al pagamento della tariffa di esumazione ordinaria pari ad € 200,00 a salma oltre
ad eventuale servizio di apertura /chiusura, nonché alle eventuali spese per la stipula
di nuova concessione cimiteriale;
– a sostenere le spese per l'acquisto della cassettina di zinco destinata a raccogliere

i resti mortali dei defunti direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio,  ove
non venisse fornita dall'agenzia di pompe funebri incaricata;

-  a provvedere a proprie cure e spese alla rimozione del manufatto (  lastra, lapidi,
croci, ecc.) che in difetto verrà smaltito direttamente dal  Comune ;
– a presentare eventuale  istanza di cremazione.

– Ai sensi del Regolamento  Europeo 2016/679, di seguito GDPR il sottoscritto
autorizza  il  Comune di  Castellarano al  trattamento dei  dati  personali  avverrà
esclusivamente per la finalità di cui al presente procedimento e per l'assolvimento
degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
Distinti saluti

Castellarano li’_________________

1…………………………………….. 

2...........................................................

3..............................................................



Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento.


