All’Ufficio Servizi Cimiteriali
del Comune di Pianella

OGGETTO: DOMANDA DI TUMULAZIONE/INUMAZIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il ______________________________
residente a ________________________________in via _________________________________________________
recapito _______________________________mail_____________________________________________________
in qualità di:__________________________________ del defunto _________________________________________

oppure
incaricato dell’impresa di onoranza funebre ________________________________________con sede
a_________________________________recapito______________________________incaricato dal Signor
________________________________________________nato/a a _______________________________________
il______________________ residente a____________________________in via ______________________________

recapito _________________________,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

CHIEDE
Ai sensi del Regolamento Cimiteriale vigente, approvato con deliberazione di C.C. n.24 del 17/06/2014 , della
L.R.41/2012 e smi, del DPR 285/90 e del DLgs 81/08 e smi, il rilascio dell’autorizzazione relativamente all’operazione
di:

□ TUMULAZIONE □ INUMAZIONE

□ URNA CINERARIA

□ DEPOSITO PROVVISORIO

Prevista per il giorno _________________________alle ore_____________Cimitero___________________________
del defunto ____________________________________________nato/a a _________________________________
il _____________________deceduto/a a ____________________________________ il _______________________
nella struttura funeraria data in concessione a_______________________________rep.nr./del__________________

□loculo comunale □loculo parrocchiale □ossario comunale □ossario parrocchiale □area inumazione
□tomba interrata □cappella gentilizia □mini cappella gentilizia □camera mortuaria
SETTORE

□ vecchio

□ nuovo □ ampliamento

NUMERO

BLOCCO

PIANO

□ terra

□ rialzato

FILA

Si allega alla presente domanda:
o

Certificato necroscopico;

ο Scheda ISTAT

o

Per loculi, ossari o urne cinerarie copia concessione struttura funeraria;

o

Per cappelle, tombe interrate o edicole dichiarazione sostitutiva titolarità diritto di concessione;

o

Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso in concessione di struttura funeraria;

o

Ricevuta di versamento attestante il pagamento dei diritti del servizio cimiteriale;

o

Eventuale autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria in caso di morte accidentale o sospetta
Pianella, __________________

Il Richiedente
______________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO
a) Verificati i documenti ricevuti
b) Verificata la localizzazione della concessione
c) Verificato l’avvenuto pagamento dei diritti del servizio cimiteriale
d) Informata la Società Concessionaria della gestione dei servizi comunali
AUTORIZZA l’operazione per il giorno_____________________alle ore__________________precisando che il
trasporto verrà effettuato con autofunebre della Ditta______________________________________a cura del
Sig.___________________________________che partirà in Via________________________________________con sosta
presso la Chiesa___________________________________________e destinazione presso il Cimitero
di____________________________;
AUTORIZZA CON RISERVA DI ULTERIORI ACCERTAMENTI D’UFFICIO;
NON SI AUTORIZZA l’operazione per i seguenti motivi:_________________________________________________
Visto dell’Ufficio per la conferma dei dati e autorizzazione alla
tumulazione.
Pianella lì__________________

Visto per la regolare esecuzione delle operazioni richieste.
Pianella lì____________________

Il Responsabile dell’Ufficio
Area 4° Gestione Territorio
(o suo delegato)

_______________________________________

L’addetto servizi
cimiteriali_____________________________________

RIEPILOGO SERVIZI CIMITERIALI E TARIFFE ORDINARIE
TIPOLOGIA
SEPOLTURA

TARIFFA
SERVIZIO

Inumazione

€ 613,18 + IVA

Tumulazione
in loculari
e/o ossari

€ 306,90 + IVA
Sovraprezzo per
sollevamento oltre la
3^ fila € 204,60+IVA
€ 306,90 + IVA
Sovraprezzo per
sollevamento oltre la
3^ fila € 204,60+IVA
€ 102,30 + IVA

Tumulazione
in cappelle
e/o tombe a
terra
Ricevimento
feretro

Rimozione
lapide su
tombe a
terra

€ 409,20+IVA
(escluso
sollevamento
idraulico)

Rimozione lapide in
cappelle

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

1^-2^ fila
a viso corto € 153,45+IVA
a viso lungo € 204,60+IVA

BONIFICO BANCARIO
Iban IT 15 W 05034
03801 000000131104

3^-4^fila
a viso corto € 204,60+IVA
a viso lungo € 255,70+IVA

BONIFICO POSTALE
Iban IT 69 F 07601 15600
001020419956

5^-6^fila
a viso corto € 255,75+IVA
a viso lungo € 306,90+IVA

BOLLETTINO POSTALE
C/C N. 1020419956

