MOD. 1
p.e.c: bassanoromano@legalmail.it
e-mail: protocollo@comune.bassanoromano.vt.it
fax: 0761-634016
ALL’ UFFICIO TECNICO – SERVIZI CIMITERIALI
BASSANO ROMANO
e-mail: utcllpp@comune.bassanoromano.vt.it
ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
BASSANO ROMANO
e-mail: polizialocale@comune.bassanoromano.vt.it

fax: 0761-636928

OGGETTO: tumulazione salma di _________________________________.

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il

__________

e

residente

Via/Piazza_______________________

n.___

a
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

di poter tumulare il giorno_________ la salma di _________________________ nel loculo posto:

□ in fila ____ n. ____ lato ____ Lotto _______, per il quale:
 ha presentato regolare domanda di concessione
 è in possesso del relativo contratto di concessione rep. n. _____ del _________;
oppure

□ nella tomba di famiglia _____________________ 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.
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DICHIARA
che per il/la defunto/a sussiste il diritto di tumulazione nel Cimitero comunale in quanto lo/la
stesso/a è:
(indicare il diritto per la tumulazione)
 nato/a nel Comune di Bassano Romano
 residente nel Comune di Bassano Romano
 coniugato/a con persona nata nel Comune di Bassano Romano
 coniugato/a con persona residente nel Comune di Bassano Romano.

L’impresa funebre incaricata è_____________________________________________ con sede in
______________________________ Via/Piazza _______________________________________
n. ____ C.F./P.I. ________________________________.

CHIEDE
che codesto Comune predisponga quanto necessario ai fini della suddetta operazione assicurando
la presenza del personale addetto.
Comunica

che

i

funerali

si

svolgeranno

alle

ore

________

presso

la

Chiesa

di

__________________. Pertanto la salma dovra’ essere inumata alle ore ________ circa.
ALLEGA:



ricevuta di versamento di euro 25,82 sul conto corrente postale n. 12579017 intestato a
Comune di Bassano Romano – Servizio di Tesoreria – Causale: ingresso cimitero salma di
__________________________;
copia documento di riconoscimento in corso di validità



 ricevuta di versamento di euro 158,60 sul conto corrente postale n. 12579017 intestato a
Comune di Bassano Romano – Servizio di Tesoreria – Causale: tumulazione salma di
__________________________;



 ricevuta di versamento di euro 195,20 sul conto corrente postale n. 12579017 intestato a
Comune di Bassano Romano – Servizio di Tesoreria – Causale: tumulazione in tomba di
famiglia salma di __________________________;
 (in caso di più eredi) copia documento di riconoscimento in corso di validità di tutti gli



eredi aventi diritto


 (in caso di comproprietà della tomba di famiglia) copia documento di riconoscimento in
corso di validità di tutti i comproprietari

luogo e data______________

firma _____________________
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