VERBALE PER L’AUTORIZZAZIONE
ALLA TUMULAZIONE IN TOMBA DI FAMIGLIA

INTESTATARIO – AVENTE
TITOLO E DIRITTO,
SULLA
CONCESSIONE

 CADAVERE -  RESTI MORTALI -  CENERI IN TOMBA DI FAMIGLIA

Il/La Sottoscritto/a

data di nascita

Nato/a a

/

/

Codice fiscale
Residente a
Via e n. Telefono
Grado di parentela
col concessionario

Consapevole di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Mesagne, nella
qualità

di

Erede

del

Concessionario,

avente

titolo

e

diritto,

per

discendenza,

sulla

concessione

N._____________del__________________della Tomba di Famiglia posta al Viale __________________________

DATI
INTESTATARI
TOMBA

__________________________________________________intestata a:

COGNOME E NOME ASSEGNATARI DELLA CONCESSIONE

accoglie, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 50 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e del Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria e acconsente la tumulazione nella suddetta sepoltura:
de___ sottoindicat__

 Salma

 Resti mortali

 Ceneri

Cognome e Nome
Luogo nascita

data di nascita

/

/

Luogo morte

data di morte

/

/

Luogo nascita

data di nascita

/

/

Luogo morte

data di morte

/

/

Cognome e Nome

avente titolo in quanto:


__________________________________________________________________________________________
(Indicare il grado di parentela col concessionario o con gli eredi di esso, oppure il titolo sulla concessione);

 il defunto risulta un benemerito, in virtù di rapporti personali, amicali affettivi;

A T T E S T A,
inoltre:
- che la salma non dispone di altra sepoltura nel territorio del Comune;
- che __l__ sottoscritt__provvederà a comunicare l’avvenuta tumulazione



 della Salma -  dei Resti mortali

delle Ceneri - innanzi riportat__ agli altro/i erede/i avente/i diritto.

- di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia.
- di assumere a proprio carico e di impegnarsi al pagamento degli oneri dell’operazione cimiteriale sopra citata in
base alle tariffe previste al fine della tumulazione  della Salma  dei Resti mortali delle Ceneri ;
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, nonché dell’informativa, di cui al
Testo Unico della privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione è resa.
Mesagne, lì __________________
IL RICHIEDENTE
____________________________________
FIRMA CHIARA E PER ESTESO

Allega:
- Fotocopia del documento di identità e codice fiscale, in corso di validità;
- Eventuale documentazione del defunto
- Ulteriori allegati __________________________________________________________
L’Amministrazione Comunale resterà estranea alle azioni che in virtù del presente Verbale ne
conseguono.
Il Comune di Mesagne, è escluso da qualsivoglia responsabilità derivante da pretese o recriminazioni
che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alle suddette operazioni cimiteriali. (Art. 70 –
co.4 – Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)
=====

Visto:
Si proceda alla tumulazione
Mesagne, lì __________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI AL TERRITORIO
UFFICIO DEMOGRAFICI - CIMITERIALI

Dr.ssa Francesca Andriola

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

ATTESTANTE IL GRADO DI PARENTELA
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – senza autentica di sottoscrizione

Il/La Sottoscritto/a

data di nascita

Nato/a a

/

/

Codice fiscale
Residente a
Via e n. Telefono

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace - artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000
DICHIARA

che il/la signor/ra ______________________________________________________________
nat__ a ___________________________________ (___) il___________________________
decedut__ a ________________________________ (___) il___________________________
E'
_______________________________________________________________ del sottoscritto.
(indicare il rapporto di parentela)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,
allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

______________, li ____________.

Firma____________________________
FIRMA CHIARA E PER ESTESO

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Stralcio del regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Mesagne
ART. 69
Rilascio concessioni cimiteriali”
Le concessioni cimiteriali possono essere rilasciate a:
a. persone fisiche;
b. enti, corporazioni, fondazioni.
ART. 70
“Concessioni di aree per tombe di famiglia o di tombe di famiglia finite o con
manufatto al grezzo”
1. La durata della concessione è di 99 anni. - Tale termine può essere prorogato previa nuova
concessione.
2. La concessione può essere data a una o più persone per esse o per la propria famiglia.
3. I soggetti concessionari possono trasmettere la concessione per eredità ai loro successori,
secondo l’asse ereditario, con esclusione di altri.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente causa si presume la sua legittimazione ad agire
in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte
direttamente dai medesimi avanti l’Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad
ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra di essi.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone, enti,
corporazioni o fondazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Il diritto all’uso della sepoltura è riservato per le concessioni di cui alla lettera a)
dell’art. 69: alle persone dei concessionari, agli ascendenti e discendenti in linea retta in
qualunque grado, con estensione ai figli adottati o assimilati, ai fratelli e alle sorelle e al
coniuge.
7. Per le concessioni di cui alla lettera b) dell’art. 69 il diritto all’uso della sepoltura può essere
riservato alle persone regolarmente iscritte all’ente, corporazione o fondazione fino al

completamento della capienza del sepolcro.
8. Potranno altresì essere tumulate nella tomba di famiglia anche persone non aventi diritto
di sepoltura, sia in via provvisoria che definitiva, previa autorizzazione scritta del
concessionario o dei suoi eredi o del legale rappresentante o degli aventi causa.
9. Tale autorizzazione dovrà essere conservata a cura del custode del cimitero.

