
                                     SPETT. LE AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE

                                     ANZOLA DELL’EMILIA 

OGGETTO: RICHIESTA ESUMAZIONE STRAORDINARIA SALMA /RESTI MORTALI
DI ___________________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________
il ____________ e residente a _______________________ in Via _________________
____________ n. _____ C.F. ______________________ tel./cell. _________________
in qualità di avente causa

R I C H I E D E

L’esumazione straordinaria della salma/resti mortali di _______________________ rapp. di
parentela __________ , decedut__ il  ____________ a _______________________  dal
campo n. ____ , fossa n._____Cimitero ______________________

- Per la traslazione della salma in loculo n. _____ posto in ______ fila, lotto ______ Cimitero
________________ Tomba di Famiglia ___________ del Cimitero___________.

- Per la raccolta dei resti mortali:
1) in cassetta ossario da tumulare in loculo/ossario n. _____ posto in ______ fila, lotto ______
Cimitero ________________;
2) per l’inserimento degli stessi nell’ossario comune.

Dichiaro di essere a conoscenza che in caso che il processo di mineralizzazione non si fosse
ancora compiuto, si procederà a:
- inumazione in campo per il periodo previsto dalla legge;
oppure
-  richiedere,  con  successiva  istanza  e  presentazione  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  notorietà
previste dalla legge vigente:

 l’autorizzazione al trasporto ed alla cremazione dei resti mortali.

 l’autorizzazione alla seguente destinazione delle ceneri: 

1) affidamento a___________________;

2) tumulazione delle ceneri nel loculo/ossario posto in ______ fila, della T.F.______________,
lotto ______ Cimitero ________________; 

3)tumulazione delle ceneri nel loculo/ossario n. _____ posto in ______ fila, lotto ______ del
Cimitero di __________________;

4) la dispersione __________________;

A tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità,  ai sensi degli artt. 21, 38, 47, del D.P.R.
445/2000, di aver informato tutti gli aventi diritto della presentazione della su estesa istanza e di

Marca da bollo da 
€ 16,00



agire  col  consenso  dei  medesimi,  lasciando  estraneo  il  Comune  di  Anzola  dell’Emilia  da  ogni
contestazione o azione che ne consegua. 

- Si allega/Non si allega alla presente copia del contratto di concessione
- Si allega n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione dell’esumazione straordinaria, (oltre
al bollo apposto sulla presente richiesta)
- Si allega copia di un documento di riconoscimento

Anzola dell’Emilia, lì ___________________
          In fede

_______________________

Informativa trattamento dati personali

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, i dati  forniti
saranno  trattati  dal  Comune  di  Anzola  dell’Emilia  esclusivamente  per  il  perseguimento  delle
finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con sede
in  Via  Grimandi,  1.  Sono  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  i  soggetti  autorizzati  a
compiere operazioni di trattamento. Il Comune di Anzola dell’Emilia ha nominato un Responsabile
della  Protezione  dei  Dati  Personali,  che  può essere  contattato,  anche  per  l’esercizio  dei  diritti
dell’interessato,  alla  email:  dpo@terredacqua.net.  Per  prendere  visione  dell'informativa  sul
trattamento  dei  dati  personali  in  formato  esteso  si  rimanda  al  sito  del  Comune  di  Anzola
dell’Emilia  (http://  anzola-emilia.officinedigitali.com   nella  sezione  “Guida  ai  servizi,  Anagrafe,
stato civile, elettorale, diritti e documenti).

Per presa visione

Lì______________________, __________________

Firma 

_________________________

http://anzola-emilia.officinedigitali.com/
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