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OGGETTO: richiesta di ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE salma da campo/colombaro/ossario e riordinamento. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ residente a ____________________________________ 

Prov. ______ Via _______________________________________________________ N° _______ CAP _____________ 

nato/a a __________________________________ Prov. _______  in data __________________ CAP ______________ 

Codice fiscale _________________________ Telefono ___________________ Cellulare _________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________________  

a conoscenza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e ai sensi del DPR 445/2000 e 

s.m.i., in qualità di parente avente titolo (rapporto di parentela): _____________________________________________ 

del/la defunto/a ___________________________________ nato/a il _____________ a __________________________ 

Prov. ______ e deceduto/a in data ___________________ a ________________________________________________ 

 

dichiarando di agire con il consenso e per conto degli altri parenti del defunto e in piena conoscenza del fatto che 

il soggetto sarà l’unico referente per la pratica in oggetto per il Comune di Lurago d’Erba 

 

CHIEDE IN NOME E PER CONTO DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO  

le operazioni  □ ORDINARIE □ STRAORDINARIE di 

1) □ ESUMAZIONE dal     

 □ CAMPO COMUNE □ CAMPO INDECOMPOSTI _________________________________ 

2) □ ESTUMULAZIONE dal   

 □ CAMPO      □ COLOMBARO    □ OSSARIO   _________________________________ 
 

con la seguente destinazione dei resti: 
 

CASO 1: salme non completamente decomposte: 

□ INUMATI PER 2/5 ANNI IN CAMPO INDECOMPOSTI 

□ CREMAZIONE DELLA SALMA (RICHIESTA CON APPOSITA ISTANZA) 
 

CASO 2: salme completamente decomposte: 

1. □ TUMULAZIONE DEI RESTI OSSEI 

  □ NELL’OSSARIO  □ NELL’OSSARIO COMUNE   nome ___________________________ N° ______ 

2) □ TRASLAZIONE DEI RESTI/CENERI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI 

 _________________________________________ (RICHIESTA CON APPOSITA ISTANZA) 

3) □ CREMAZIONE DELLA SALMA (RICHIESTA CON APPOSITA ISTANZA) TRAMITE DITTA (NOME 

DITTA) ________________________________________________________________________________ 

a) □ TUMULAZIONE DELLE CENERI IN 

 

Richiesta N° ______/20_____ 
----------------------------------------------------------- 

Spazio riservato all’ufficio 

 



         
  

 

   □ LOCULO □ OSSARIO □ CELLETTA CINERARIA    □ TOMBA DI FAMIGLIA 

   nome __________________________________ N° ______ 

(2) □ DISPERSIONE CENERI NEL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE DEL CIMITERO COMUNALE 

(3) □ AFFIDAMENTO DELLE CENERI AI FAMILIARI 

(4) □ DISPERSIONE DELLE CENERI IN NATURA 
 

dichiara di agire in qualità di 

□ CONCESSIONARIO DELLA SEPOLTURA 

□ EREDE UNICO DEL CONCESSIONARIO 

□ EREDE DEL CONCESSIONARIO CHE AGISCE CON IL CONSENSO E PER CONTO DEGLI ALTRI EREDI DEL 

CONCESSIONARIO 
 

dichiara di essere al corrente che, ai sensi del vigente regolamento comunale 

☒ autorizza fin da ora gli operatori cimiteriali incaricati di dare inizio all’indicata operazione cimiteriale anche 

nell’eventualità che, per qualsiasi motivo, nessuno si presenti sul posto nel giorno e nell’ora comunicati 

□ nella giornata indicata per le operazioni cimiteriali dovrà essere consegnata una cassetta di zinco per il deposito dei 

resti mortali con la targhetta riportante il nome, cognome, data di nascita e di morte del/la defunto/a 

□ saranno presenti parenti della defunta durante l’operazione cimiteriale 

□ non saranno presenti parenti della defunta durante l’operazione cimiteriale, incaricando l’onoranza funebre 

__________________________________________ a presenziare l’operazione. 

□ non saranno presenti parenti della defunta durante l’operazione cimiteriale. In questo caso la data e ora dei lavori 

potranno essere modificate dal responsabile delle operazioni. 

□ autorizza lo smaltimento delle foto, vasi e quant’altro presente nella sepoltura 

□ rimuoverà il monumento funebre entro la data comunicata tramite ditta ______________________________________ 

previa comunicazione all’ufficio tecnico comunale 

□ altre comunicazioni _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

dichiara sotto la propria responsabilità 

 che non vi sono parenti del defunto aventi diritto contrari alle suddette operazioni e che il sottoscritto agisce in 
nome e per conto di tutti gli aventi titolo, liberando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità 
relativa ad eventuali controversie derivanti dalle suddette operazioni; 

 di assumere a proprio carico gli oneri dell’operazione cimiteriale sopra citata in base alle tariffe previste e in 
vigore impegnandosi al versamento di quanto dovuto a ricevimento dell’invito al pagamento trasmesso dal 
Comune di Lurago d’Erba; 

 

DI ESSERE A CONOSCENZA che, nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il/la sottoscritto/a può intercorrere 

nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 
 

DI ESSERE STATO/A INFORMATO/A, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, che nel caso la dichiarazione non venga 

sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente addetto del Comune di Lurago d’Erba, dovrà essere inviata 
unitamente alla stessa una fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante. 
 

☒ ALLEGO FOTOCOPIA DI CARTA D’IDENTITÀ / CARTA REGIONALE DEI SERVIZI 
 
 
 

Lurago d’Erba, _______________________   Firma __________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il Comune di Lurago d’Erba informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di corre ttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai 
sensi dell’art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Si informa, inoltre che “Titolare” del trattamento 
dei dati è il Comune di Lurago d’Erba rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal Sindaco. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile del Settore al quale potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritt i previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il consenso al 
trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 196/03 del 30.06.2003. 
 

Per ricevuta – Data 
 
 

Lurago d’Erba, _______________________   Firma __________________________________________ 
 


