MODULO B
Al Responsabile dei Servizio Cimiteriali
del Comune di Sestu
Via Scipione, 1
09028 – SESTU (CA)

OGGETTO: DOMANDA
CIMITERIALE.

Il/la

sottoscritto/a

DI

RINUNCIA

ALLA

CONCESSIONE

DI

________________________________________

LOCULO

nato/a

a

__________________________________ (Prov.____) il _________________, residente
a

______________________________________

(Prov.____),

in

Via/piazza

_____________________________________________________________ N._______,
Codice Fiscale ___________________________________ Tel. ____________________
cell. _______________________, e-mail/pec ___________________________________
in qualità di:



concessionario
familiare del concessionario (indicare la relazione di parentela): _____________
_________________________________________________________________



altri casi:________________________________________________________

con riferimento alla concessione di loculo cimiteriale n°

_______________

del

__________________ per la sepoltura privata presso il cimitero di Sestu della salma di:
______________________________________ nato a ___________________________
(Prov.___) il ________________ e deceduto il _____________________

DICHIARA
1.

di rinunciare al rinnovo della concessione cimiteriale, essendo scaduta in quanto
ormai decorsi i termini previsti dalla concessione medesima;

2.

di rinunciare, prima della scadenza dei termini indicati nell'atto di concessione,
alla concessione medesima in corso di validità per i seguenti motivi:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

A tale fine, nell’ipotesi di rinuncia al rinnovo (di cui al precedente punto 1):
CHIEDE
(SE COMPIUTO IL PROCESSO DI MINERALIZZAZIONE)


che venga disposta d'ufficio l'estumulazione della salma con conservazione dei
resti ossei in ossario comune;



che i resti ossei vengano conservati in ossarietto o tomba privata, nei limiti
consentiti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, per i quali il sottoscritto
provvederà a formalizzare idonea richiesta di nuova concessione, con spese a
proprio carico.

Nell’ipotesi di rinuncia prima della scadenza dei termini previsti nella concessione (di cui al
precedente punto 2), oltre a impegnarsi a presentare nuova domanda di concessione
laddove si renda necessario:
CHIEDE
 Qualora il regolamento comunale di polizia mortuaria lo preveda, la restituzione
della quota parte della tariffa prevista dal citato Regolamento ove ricorrano i
presupposti.
DICHIARA
 di accettare e osservare le norme del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,
secondo il testo vigente nonché tutte le modificazioni eventuali future che
l’Amministrazione comunale si riserva di introdurre in futuro;
 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196 del
2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda
viene resa.
Allega alla presente:
•

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

Luogo e data _____________________
Il Richiedente
________________________

