
MODULO B 

Al Sindaco del Comune di 
San Mauro Di Saline 
Piazza G. Marconi, 1 – 37030 

OGGETTO: Rinuncia al rinnovo della concessione di loculo cimiteriale/celletta ossario.  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (Cognome e Nome del richiedente)  

nato a _______________________________________ (Prov ______) il _____/______/_______  

e residente in Via /Piazza ____________________________________________ n° _______ Città 

______________________________________ (Prov _______) C.A.P. ___________  

Codice Fiscale ___________________________________________  

Tel. _____________________  

e-mail ______________________________________  

in qualità di  

□  Parente del defunto (indicare la relazione di parentela: coniuge, figlio/a, fratello, ecc) ________________   

□  Già concessionario 

□  Altro interessato, in quanto non esistono in vita parenti del defunto (come da dichiarazione sostitutiva 

allegata)  

consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n° 445/2000, nel caso di 
dichiarazione non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75, del D.P.R. n. 
445/00, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti, 

RINUNCIA  

al rinnovo della concessione rilasciata il _____/______/__________      per  

□ il loculo 

□ la celletta ossario  

n.________ per la privata sepoltura, per la tumulazione  

□ della salma 

□ dei res  mortali 

□ delle ceneri 

di__________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________ (prov. _______)  il _____/______/_______ 

decedut_ a __________________________  (prov. _______) il _____/______/_______ 

e____________________________________________________________________________ 

A tale fine 

DICHIARA 

•Di agire in nome e per conto di tutti gli eredi ed aventi titolo;  



• Di accettare e osservare le norme del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, secondo il testo 
vigente nonché tutte le modificazioni eventuali future che l’Amministrazione comunale si riserva di 
introdurre in futuro; 

• Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196 del 2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente domanda viene resa; 

• Di accettare che verrà disposta l'estumulazione della salma/dei resti mortali/delle ceneri e che la 
destinazione scelta dei resti risulta la seguente: 
- in caso di completa scheletrizzazione della salma 
□   resti ossei in ossario comune ai sensi del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;  
□   resti ossei in cassetta ossario da tumulare in loculo/celletta n____________________  o da inumare in 

tomba______________________________________ (costo cassetta ossario da rimborsare al Comune) 
     ___________________________________________________________________________________; 
 
- in caso di incompleta scheletrizzazione della salma 
□   resti mortali inumati per 5 anni con successivo conferimento di resti in ossario comune; 
□   res  mortali so opos  a cremazione; 
□   res  mortali trasla  in altro manufa o in concessione o in altro Comune. 
     (indicare quale_______________________________________________________________________);  
 
- in caso di estumulazione di resti ossei/ceneri già raccolti in cassetta ossario/urna cineraria: 
□   conferimento in ossario/cinerario comune ai sensi del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;  
□   tumulazione in loculo/celletta n__________  o inumazione in tomba___________________________                  

___________________________________________________________________________________; 
□ altra des nazione (specificare quale_______________________________________________________) 
 
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni alle lapidi che possano derivare dalle operazioni richieste 
di tumulazione/inumazione in manufatti esistenti. 

• Di obbligarsi al versamento preventivo di: 
- € 400,00 per ciascun loculo per le operazioni di sgombero e ripristino (oneri determinati con 

delibera G.C. n. 13 del 24/02/2009); 
- degli importi previsti dalla delibera G.C. n. 13 del 24/02/2009 in caso di nuove concessioni pari a € 

1395,00 per la nuova concessione trentennale di ciascun loculo ed a € 200,00 per la nuova 
concessione trentennale di ciascuna celletta ossario oltre a € 31,00 di diritti di segreteria ed a due 
marche da bollo da € 16 per ciascuna nuova concessione ; 

- del corrispettivo per eventuali altri servizi cimiteriali richiesti determinati sulla base dei costi 
sostenuti.  

Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità: 
tramite bonifico bancario  
IBAN C/C POSTALE        IT84U0760111700000012756375 
IBAN C/C BANCO BPM     IT39I0503459250000000009000 
Tramite bollettino postale intestato alla tesoreria del Comune di San Mauro di Saline C/C n. 12756375 
 
Allega alla presente fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

Luogo e data________________________                                                                                Il Richiedente 

____________________ 


