Marca da bollo

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
VILLAROSA

Oggetto: RICHIESTA DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA.

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………nato/a il………………………………………….
a…………………………………………………………………………e residente a ………………………………………………………
in via…………………………………………………………….n°……………… telefono………………………………………………..
Codice Fiscale……………………………………………….nella sua qualità di…………………………………………………..
del defunto……………………………………………………nato il……………………………………….deceduto il……………
…………………………………………in…………………………………………………………………….;
dichiarandosi a conoscenza delle norme del D.P.R. 285/90 nonché del vigente Regolamento
Comunale Cimiteriale in merito, con riferimento alla salma suddetta,

CHIEDE
Di poter effettuare, nella piena osservanza delle prescrizioni del vigente Regolamento comunale
cimiteriale,
 L’ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA dalla tomba n°……..........., fila/e………………., lato………….
 L’ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA dal loculo n°…………………, fila/e…………………, lato…………
A) Per il trasferimento nel loculo/Tomba di famiglia………………………………………n…………………concessione
n……………………………del………………………cimitero di Villarosa/Villapriolo.
B) Oppure nel cimitero del
tumulazione/inumazione);

comune

di…………………………………………….

(allega

diritto

alla

C) Per la raccolta dei resti:
1) In cassetta ossario da tumulare………………………………………………………………………………..………………
2) Per l’inserimento degli stessi nell’ossario comune.
L’estumulazione e la riunione dei resti mortali sarà eseguita dalla ditta….……………………………...con

sede a…………………………………………via………………………………………..n……………….autorizzazione
n…………………………del….................................;
La ditta………………………………………………………..provvederà allo smaltimento dei rifiuti di
estumulazione mediante termodistruzione in impianti autorizzati.
La ditta, ad avvenuto smaltimento, trasmetterà la certificazione di regolare distruzione dei rifiuti.
Si allega dichiarazione di accettazione della ditta ad effettuare l’estumulazione e smaltimento
dei rifiuti derivati.
Nel caso che il processo di mineralizzazione non si fosse ancora compiuto, si richiede:

o La ritumulazione nello stesso manufatto;
o La inumazione in campo per il periodo previsto dalla legge;
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 21,38,47,del D.P.R.445/00)


Di aver informato tutti gli eredi della salma aventi diritto della su estesa istanza di traslazione;



Di essere informato/a, 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.
Villarosa lì……………………………………………….;

IL /La RICHIEDENTE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000 l’istanza/dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica valida di un documento di identità del sottoscrittore.

