
  
 
 

 Al   
 Comune di Caponago 
 Via Roma n. 40 
 20867    C A P O N A G O 
 
 
 
 
OGGETTO: Concessione cimiteriale – NON RINNOVO 
 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ______________________  
 
Il ________________________ residente a __________________________________________________  
 
Via_____________________________________ n. _____ , tel. _______________________in riferimento  
 
al contratto stipulato in data  ______________________ Rep. n. __________, con il quale veniva concesso  
 
al/la Sig.ra _________________________________, un ________________________ per la tumulazione di  
 
__________________________________ deceduto il  ______________________ nel cimitero di Caponago  
 
(attualmente contraddistinto con il n.  ___________, manica ____________) 
 

 in qualità di erede del defunto sotto indicato 
 in qualità di intestatario della concessione sopra  indicata 

 
consapevole che, in caso di formazione o uso di atti falsi, di dichiarazione mendace, resa ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 445/2000, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’ art. 76 del 
succitato D.P.R. 

D I C H I A R A 
 

 che il/la Sig./ra _______________________________________________________ (__________)  
(intestatario della concessione) 

nato/a a ____________________  il _________ è deceduto/a a _________________ il _________, 

senza lasciare testamento , e che i suoi eredi legittimi, alla data odierna, sono: 

1. _________________________________ nato a ________________ il ____________ (__________) 
2. _________________________________ nato a ________________ il ____________ (__________) 
3. _________________________________ nato a ________________ il ____________ (__________) 
4. _________________________________ nato a ________________ il ____________ (__________) 
 

   di essere una delle persone legittimate a disporre delle salme e che agisce in nome e per conto e col 
preventivo consenso di tutti gli interessati che sono stati avvisati; 

 di non  voler provvedere al rinnovo del contratto sopra richiamato; 
 

  nessuno si è opposto all’estumulazione di detta salma; 
 

   in caso di estumulazione che vada a buon fine , i resti del proprio congiunto vengano: 
 

  deposti in ossario comune; 
  tumulati in nicchia ossario, con durata trentennale, previa richiesta di nuova concessione e con 

versamento della tariffa in vigore; 
 tumulati all'interno del loculo epigeo/loculo ipogeo/cappelle di famiglia/nicchia ossario n. ____ 

campo/manica __________,  previa richiesta e con versamento della tariffa in vigore (nei limiti dello 
spazio disponibile) già in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e disposizioni vigenti in materia; 

 trasportati nel cimitero del Comune di ___________________, impegnandosi ad espletare tutte le 
pratiche necessarie. 

 



 
 
 

   in caso di estumulazione che NON  vada a buon fine , i resti del proprio congiunto non completamente 
mineralizzati vengano: 

 
 inumati nel campo di decomposizione per anni cinque, previa richiesta e con versamento della tariffa 

in vigore; 
 avviati alla cremazione, previa manifestazione di volontà del parente più prossimo avente diritto o in 

caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (metà più 
uno), e successivamente che l’urna cineraria venga: 

 
  affidata a familiari; 

 
   tumulata in nicchia ossario, con durata trentennale, previa richiesta di nuova concessione e con    

versamento della tariffa in vigore; 
 

  tumulata all'interno del loculo epigeo/loculo ipogeo/cappelle di famiglia/nicchia ossario n. ____ 
campo/manica __________,  con versamento della tariffa in vigore (nei limiti dello spazio 
disponibile) già in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria e disposizioni vigenti in materia; 

 
  trasportata nel cimitero del Comune di ___________________, impegnandosi ad espletare tutte 

le pratiche necessarie; 
 

 deposta in ossario comune (solo ceneri senza urna). 
 
 
Si allegano n. ______   dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000. 
 
 
 
___________________________      Il dichiarante 
 
                (Luogo e data)                                          ______________________________ 
 
 
 
 
I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel rispetto dei 

principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché 

secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web 

istituzionale dell’Ente ( www.comune.caponago.mb.it ) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello 

stesso in forma semplificata. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

 

Caponago, lì   _________________                                                                                  Firma      _______________________ 

 
 
 
 
    

E s en t e  d a  i m p o s t a  d i  b o l l o  a i  se n s i  d e l l ’ a r t .  3 7  D .P .R .  4 4 5 / 2 00 0 .  
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del  28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta,  insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 
dichiarante. 

   Firma apposta avanti al Funzionario ___________________________________________ 
   Si allega fotocopia C.I. n. ___________________ del ________________    rilasciata  dal   Comune di __________________ 

 
 


