Marca
Da
bollo
€.
16,00

MOD. 8
p.e.c.: bassanoromano@legalmail.it

AL COMUNE DI BASSANO ROMANO
SERVIZI CIMITERIALI

OGGETTO: richiesta attestazione accettazione:
 salma
 ceneri
 resti mortali
di __________________________.

Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a_________________________
il

____________

e

residente

a

___________________________

in

Via/Piazza

____________________ n.____ C.F. ________________________ tel. ____________________,
in qualità di:
 unico/a erede avente diritto di disporre: |__| della salma |__| dei resti mortali |__| delle ceneri
di _____________________________________________________
 uno degli eredi aventi diritto di disporre: |__| della salma |__| dei resti mortali |__| delle ceneri,
di___________________________________________________,

dichiara,

sotto

la

propria

responsabilità civile e penale, che tutti gli altri eredi sono consenzienti alla sotto indicata operazione

CHIEDE UNA ATTESTAZIONE
dalla quale risulti che:
 la predetta salma
 i predetti resti mortali
 le predette ceneri
verrà/nno accettata/i/e per la tumulazione presso il civico cimitero di codesto Comune:

□ nel loculo n. ____, fila____, lato_____, Lotto________, di cui è assegnatario/a e concesso con
atto rep. n. _______del_____________
|__| non occupato
oppure ove trovasi tumulata/i/e

|__| la salma di________________________
|__| i resti mortali di _____________________
|__| le ceneri di ____________________

□ nella tomba di famiglia _______________________ (indicare la posizione del loculo all’interno della
tomba __________________________)

|__| non occupato
oppure ove trovasi tumulata/i/e

|__| la salma di________________________
|__| i resti mortali di _____________________
|__| le ceneri di ____________________
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.
DICHIARA
che per il/la defunto/a sussiste il diritto di tumulazione nel Cimitero comunale in quanto lo/la
stesso/a:
(indicare il diritto per la tumulazione)
 è nato/a nel Comune di Bassano Romano
 è residente nel Comune di Bassano Romano
 è coniugato/a con persona nata nel Comune di Bassano Romano
 è coniugato/a con persona residente nel Comune di Bassano Romano
 seppellimento in una sepoltura privata o in loculo/ossario in concessione
Si impegna a presentare la relativa istanza per:

□ tumulazione salma (MOD. 1 – RICHIESTA TUMULAZIONE SALMA)
□ tumulazione resti mortali, ceneri - (MOD. 7 – RICHIESTA TUMULAZIONE RESTI MORTALI-CENERI)
completa degli allegati ed a sostenere le spese previste.
L’impresa

funebre

incaricata

è

________________________________con

sede

_______________________________Via_______________________________________n.___
C.F./P.I_____________________________.

in

ALLEGA:
 copia documento di riconoscimento in corso di validità
 (in caso di più eredi) copia documento di riconoscimento in corso di validità di tutti gli eredi
 (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.
Distinti saluti
luogo e data ________________________

firma ___________________

