
  

Al Responsabile del Servizio Cimiteriale  

del Comune di CARIGNANO  

 

 

Il  sottoscritto _________________________________________nato/a a _________________ 

(          ) il ___________________(cod. Fisc.________________________________________ 

Residente_____________________________(      ) Via___________________________n.___ 

Tel._________________________________________________________________________ 

  

In qualità di________________________________del defunto:  

 

1)___________________________________________________________________________ 

Deceduto  nell’anno _________ tumulato nel Cimitero di Carignano   in loculo Gruppo:______  

 _________________ fila_________  numero  ovvero tomba di famiglia. ________ 

____________________ ubicata  nel campo________________________________________; 

 

C H I E D E 
L’estumulazione straordinaria della suddetta salma, obbligandosi all’osservanza dei vigenti 

regolamenti, in particolare per quanto riguarda il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato 

con Deliberazione C.C.n.26 del 06.04.2011, affinchè:  

 

o Sia trasferita presso il Cimitero Comunale di _____________________(____): 

o Ridotta in resti, e collocata dopo l’operazione richiesta , nel Cimitero di_____ 

_______________________(_____),presso __________________________________. 

o Trasferita in altro loculo o ossario   o tomba di famiglia presso il Cimitero 

Comunale e più precisamente:   : 

______________________________________________________________________ 

          concessa con contratto n.________  del_____________ Rep. N. _______________: 

o Ridotta in resti e ricollocata nella stessa tomba . 

 

Qualora la salma estumulata non si trovi in condizioni di completa mineralizzazione, il feretro 

verrà: 

o Ritumulato nello stesso loculo, previo ripristino delle condizioni di impermeabilità del 

feretro stesso; 

o Ritumulato nello stesso loculo previo ripristino delle condizioni di impermeabilità del 

feretro con aggiunta di sostanze biodegradabili; 

o Inumato per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione; 

o Cremato ai sensi di legge. 

 

 

Dichiaro inoltre: 

   

 

 Di agire in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati aventi 

diritto, i quali sono a conoscenza e concordano con l’attuazione delle operazioni di cui alla 

presente richiesta e pertanto solleva il Comune di Carignano da ogni eccezione o pretesa 

che eventualmente pervenga da parte di qualsiasi dei famigliari suddetti. 

 

 

  



  

 Allega :  

 Fotocopia carta di identità e codice fiscale del richiedente; 

 N._1__ marche da bollo da €. 16,00.  

Si assume la piena responsabilità dei dati riportati nel contesto della presente richiesta.  

 

 

Luogo e data 

 

_________________________ 

                                                                   In fede _______________________________ 


