AL SINDACO DEL COMUNE DI VICO EQUENSE
SERVIZI DEMOGRAFICI
PIAZZALE GIANCARLO SIANI 1, 80069 (NA)

riservato al protocollo

SERVIZI CIMITERIALI: RICHIESTA DI Esumazione/Estumulazione ordinaria Traslazione Resti/Collocazione urna
Affidamento urna Cremazione dei resti mortali
Il/La sottoscritto/a

nato/a il

residente nel comune di
contatto telefonico

a

indirizzo
e-mail

; DICHIARA sotto la propria responsabilità, che

nessuno degli aventi a diritto si oppone alla suddetta richiesta, consapevole di quanto stabilito dal vigente R.P.M., in qualità di
DEFUNTO

LUOGO/DATA DI NASCITA

LUOGO/DATA DI MORTE

FOSSA/LOCULO

del

N

C H I E DE
 di ESUMARE (Ordinanza sindacale n. 315/2014)  ESTUMULARE  TRASLARE I RESTI MORTALI/COLLOCARE L’URNA CINERARIA
IL TRASPORTO SARÀ ESEGUITO DA

CON AUTOMEZZO TARGATO

 di CREMARE I RESTI MORTALI PRESSO IL CREMATORIO DI
IL TRASPORTO SARÀ ESEGUITO DA

CON AUTOMEZZO TARGATO

 L’AFFIDAMENTO DELL’ URNA contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa per la sua conservazione nella propria abitazione nel rispetto delle
prescrizioni stabilite dalla vigente normativa e dal nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. 65 del 24/12/2014.

DICHIARA
che i resti mortali o l’urna saranno collocati
ALTRO COMUNE



ARCICONFRATERNITA
CAPPELLA PRIVATA
CIMITERO DI SAN FRANCESCO NICCHIAIO

n.

concessione loculo

NELL’ABITAZIONE posta in via

n.

(solo per l’affidamento dell’urna cineraria)

D I C H I A R A altresì
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. del medesimo D.P.R.;






di essere concessionario del loculo sopra indicato;
di essere erede del concessionario e di avere diritto alla concessione del loculo in cui saranno depositati i resti mortali del proprio congiunto;
di non essere titolare di nessuna concessione nel cimitero di san Francesco e di essere stato/a autorizzato/a dal concessionario a collocare provvisoriamente i resti
mortali del proprio congiunto nel loculo suddetto in attesa di collocazione definitiva, dichiaro/a altresì di sollevare il Comune da ogni responsabilità in merito;
di non essere titolare di nessuna concessione nel cimitero di San Francesco e chiede di poter collocare provvisoriamente i resti mortali del proprio congiunto nella
Cappella dei Gesuiti in attesa di collocazione definitiva;

ALLEGA





per l’affidamento dell’urna cineraria, dichiarazione nella forma di “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal coniuge o, in assenza dal parente più
prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile;
copia attestazione di pagamento della tariffa dovuta per il servizio richiesto con la presente istanza, su c/cp 22997803 intestato al “Comune di Vico Equense Servizio
Tesoreria”(esumazione € 280,00-estumulazione € 350,00-traslazione resti mortali o urne € 30,00),
è possibile disporre il pagamento delle tariffe dovute attraverso il servizio PAGOPA-LINKMATE raggiungibile sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina
https://www.comunevicoequense.it/pagopa/
fotocopia di un valido documento di riconoscimento

AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE)
2016/679*.

Vico Equense, lì

X
VISTO SI AUTORIZZA L’OPERAZIONE CIMITERIALE
Data

/

/

Il Richiedente

Il Responsabile del Procedimento

*INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento: COMUNE DI VICO EQUENSE - Responsabile del trattamento: RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.
I dati che la riguardano verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla richiesta. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso sono riportate sul sito www.comunevicoequense.it
MOD.03/2019

