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MARCA DA BOLLO
€ 16.00

All’Ill.mo Sig.Sindaco
del Comune di Altamura

Oggetto: Esumazione ordinaria/riesumazione salma Sig.__________________________________________
deceduto il ______________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _______________________
il _____________ e residente ________________ alla Via ________________________________________,
tel. _______________________, in qualità di familiare del defunto in oggetto,
C H I E D E
a) in caso la salma si presenti completamente scheletrificata, che i resti del defunto siano:


collocati in celletta ossario allocata nel cimitero
concessione venticinquennale;



nuovo
vecchio – sotto la chiesa

della quale chiede

altro
indicare se trasferimento ad altra sepoltura, avvio a cremazione o altro
1

b) in caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata che il resto mortale non sia rienumato ma sia
avviato a cremazione2;
D I C H I A R A
consapevole delle responsabilità penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare
incontro nel caso di false dichiarazioni:


di aver ricevuto il consenso degli altri eredi, avendone diritto;



di essere informato:


che il costo della cassettina di zinco è a carico dei parenti;



ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, n .196 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa;

Altamura, ______________________

FIRMA
______________________________

Allegati: - fotocopia documento riconoscimento del richiedente;
- fotocopia codice fiscale del richiedente;
- ricevuta di pagamento.
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Per la collocazione in sepoltura privata si allega:

 Atto concessorio;
 In mancanza dell’atto concessorio, dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 38, 3° comma e art. 47 D.P.R. n. 445 del
2

28 dicembre 2000 attestante il titolo al diritto d’uso.
Per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione si allega:
 Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;
 In mancaza di disposizione testamentaria, dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R.
445/2000, dal quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto di essere cremato o manifestata da parte del coniuge o in
difetto dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell’art. 74 e segg. del c.c. e in caso di concorrenza di più parenti nello
stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

