Marca da
bollo euro
16,00

AL SINDACO DEL COMUNE
DI PIANIGA (VE)

La sottoscritta IMPRESA FUNEBRE_____________________________________
con sede in ________________________________ per incarico avuto dai familiari
Il sottoscritto _________________________residente ________________________
a norma dell’art. 79 e seguenti del DPR 285/1990, dell’art. 3 della Legge
130/2001, della Legge regionale n. 18/2010, e artt. 24 e 34 del DPR 285/1990

COMUNICA CHE
cognome ________________________ nome _________________________________
nato a ______________________________________ il ___________________________
residente in vita a _______________________________________________________
E’ DECEDUTO A PIANIGA (VE) il _______________________
CHIEDE
l'autorizzazione al trasporto e all’INUMAZIONE DELLA SALMA NEL
CIMITERO DI ________________________ REP. _____ FILA _____ CIPPO_____
l'autorizzazione al trasporto e alla TUMULAZIONE DELLA SALMA NEL
CIMITERO DI ________________________________ LOCULO N. _____ L. ______
TOMBA DI FAMIGLIA _________________________
l’autorizzazione al trasporto e alla CREMAZIONE DELLA SALMA
dal Comune di_______________________ alla Chiesa di _______________________
per la cerimonia funebre.
Trasporto ed accompagnamento che sarà effettuato dalla suddetta ditta, il
giorno _________________________________ con partenza alle ore______;
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI CREMAZIONE:
-Cremazione presso il FORNO CREMATORIO di_____________________
Successivamente le ceneri saranno tumulate nel Cimitero di
_________________________ Ossario n. _____________ nel loculo n. ____________
o affidate a ____________________________________ presso l’abitazione sita nel
Comune di _______________________ in Via _________________________________.
A TAL FINE SI ALLEGA:
Certificato di morte rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile
Certificato necroscopico rilasciato dal medico necroscopo
Disposizione testamentaria del defunto o dichiarazione di volontà art. 48 Legge
Regionale Veneto n. 18/2010
❑ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per la manifestazione della volontà, resa
dal coniuge o dai pareti più prossimi, ai sensi dell’art. 3 lettera b punto 3 Legge n.
130/2001
❑ Dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato e convalidata
dal Presidente dell’Associazione, dalla quale risulti la volontà del defunto di essere
cremato
❑ Certificato del medico curante escludente il sospetto di morte dovuta a reato;
❑ Nulla osta dell’autorità giudiziaria
❑ N. 1 marca da bollo
❑ Assenso alla cremazione di resti mortali (art. 3 punto 4 lettera g) Legge 130/2001
Pianiga, li ____________
IL RICHIEDENTE
❑
❑
❑

_______________________________________

