Al

SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI PIANIGA (VE)

RICHIESTA DI TUMULAZIONE-INUMAZIONE-CREMAZIONE SALMA NEL

CIMITERO DI ___________________
Il sottoscritto/a_______________________ residente in_______________________________ (__)
(1)La

Ditta ____________________________________ con sede in ____________________ (___)

a seguito incarico da parte dei familiari, con la presente comunica che:
• in data ______________ in ___________(__) è deceduto/a il/ Sig./ra _______________ nato/a
in ___________(__) il____________residente in vita nel Comune di _________________(__);
• la cerimonia funebre è prevista nella Chiesa di_________________;
Propone che la salma/i resti mortali/le ceneri in data _______________ alle ore _______ sia/siano:
 Tumulata/i nel Cimitero di _______________

nel LOCULO/OSSARIO N. ______ L. _______

 Tumulata/i nel Cimitero di _______________

nella TOMBA DI FAMIGLIA __________________________

 Inumata nel Cimitero di __________________ REP. ________FILA _______CIPPO______
 Cremata nell’inceneritore di _____________ (__) e che successivamente le ceneri siano tumulate nel Cimitero di
__________________contattando codesto ufficio per concordare il giorno e l’ora per la consegna dell’urna
cineraria.

Pianiga lì _______________

IL RICHIEDENTE
____________________

E’ stata verificata la presenza del necroforo per il giorno ________ alle ore ______ nel Cimitero di __________e
la disponibilità del Loculo N. __ L. ___/ Ossario N. ____/ Tomba di Fam. ____________/Reparto ad Inumazione
N. ___ Fila ___ Cippo ____ come previsto dal vigente Regolamento Unico per la Gestione dei Cimiteri Comunali.
Pianiga lì _______________

L’INCARICATO
__________________

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali concede il proprio nulla osta per effettuare le
operazioni richieste il giorno __________ alle ore ______ nel Cimitero di ______________
Loculo n.____ Blocco L. ___ /Ossario N. ______/Tomba di Fam. _____________ / Reparto ad
Inumazione N. ___ Fila ___ Cippo ____
Pianiga lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Sandro Niero
(1) Allegare delega da parte dei familiari in originale o copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R. n. 445/2000 unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore.

La presente richiesta è stata trasmessa per quanto di competenza, tramite E-mail polizia.locale@comune.pianiga.ve.it
in data _______________________ al COMANDO POLIZIA LOCALE –

Si concorda per il giorno _____________________ alle ore ___________la consegna dell’urna cineraria.
L’INCARICATO
Pianiga lì ________________

