Richiesta in
bollo
€ 16,00
AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI SAN LUCA (RC)
PEC: protocollo.sanluca@asmepec.it
OGGETTO: richiesta autorizzazione di:

Esumazione salma

e traslazione salma

Estumulazione salma

ORDINARIA

Estumulazione

STRAORDINARIA

Cognome_____________________________________Nome_____________________________________,
nato/a il ____________________ e deceduto/a a____________________________ il _________________,
Il/La sottoscritto/a
Cognome_____________________________________Nome_____________________________________,
nato/a a__________________________il _______________ e residente a _________________________ in
Via/Piazza ____________________________ n. _____ C.F. _______________________ tel. ____________,
in qualità di:
Unico/a erede avente diritto di disporre del defunto/a;
Uno degli eredi aventi diritto di disporre del defunto/a: dichiara, sotto la propria responsabilità civile e
penale, che tutti gli altri eredi sono consenzienti alla sopra citata operazione,
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALLA
ESUMAZIONE
ESTUMULAZIONE
ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE della salma del suddetto
defunto al fine di :
eseguire la riduzione dei resti mortali in una cassetta ossario di Zinco, per essere:
ritumulata nello stesso loculo/tomba di famiglia;
Traslata in altro loculo/tomba di famiglia (dello stesso
Cimitero) Traslata al cimitero del comune di:__________________________________________; la salma
attualmente è Tumulata nella tomba cappella di famiglia del cimitero
Vecchio
Nuovo di codesto
Comune lato ______________________ fila ____________________Scalinata __________________ nel
Colombaio n. _____________________fila____________________lato_____________________________
(indicare la posizione del loculo______________________________________________________________)
Di cui:
È proprietario/a
È comproprietario/a: dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che tutti gli altri
comproprietari hanno dato il loro assenso alla suddetta operazione cimiteriale.
Il/La sottoscritto/a richiedente dichiara quanto segue:
 Di essere il/la solo/a erede avente diritto di disporre del/la defunto/a;
 Di essere uno degli eredi aventi diritto di disporre del/la defunto/a e che tutti gli altri eredi sono
consenzienti alla sopra citata operazione;
 Di essere stato/a ammonito sulla responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace;
 Di ritenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi eccezione che fosse sollevata da terzi
 Di impegnarsi a sistemare il feretro per eventuale trasporto in altro comune a norma di legge.
Di impegnarsi a conferire in discarica il materiale edile di risulta derivante dall’apertura della tomba di
sepoltura lasciando i luoghi interessati in ordine e nel perfetto decoro.
Di impegnarsi di smaltire in impianti autorizzati in possesso delle autorizzazioni di legge, ai sensi degli
artt.27 e 28 del D.lgs.22/97 in caso di presenza di rifiuti speciali.

ALLEGA:
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
Documentazione fotografica della tomba (panoramica e primo piano);
 (In caso di comproprietà della tomba di famiglia) copia documento di riconoscimento in corso di validità di
tutti i comproprietari.
 n. 1 marca da bollo da euro 16,00.
Data ___________________

firma ____________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI SAN LUCA
SERVIZI DEMOGRAFICI-Ufficio Stato Civile
CERTICA
Che il/la sig./ra Cognome_______________________________Nome______________________________,
nato/a il _______________________ già residente in ___________________________________________
è morto in ____________________________Prov._________ il _________________ alle ore___________,
Data____________________

Il Responsabile
_____________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI SAN LUCA
AREA TECNICA- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI

Vista l’istanza retro riprodotta formulata da ___ sig./ra___________________________________________
Visti gli atti d’ufficio e riscontrata la legittimità della richiesta ai sensi del DPR 285/1990
SI ATTESTA LA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E SI CONCEDE IL NULLA OSTA
Data____________________

Il Responsabile
_____________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Servizio di igiene pubblica-Polizia Mortuaria
Vista l’istanza del richiedente;
Vista la certificazione dell’Ufficio dello Stato civile;
Vista il nulla Osta dell’Area Tecnica.
CONCEDE IL NULLA OSTA IGIENICO – SANITARIO
Data____________________
Il Funzionario Medico
__________________________

