
 
 

 

Al Responsabile dei Servizi 

cimiteriali           

Comune di POVEGLIANO (TV) 

Io sottoscritto , 

nato a il , 

residente a , in via n. , 

Tel/Cell. (indicare obbligatoriamente un recapito)  , 

Email:  in qualità di (grado di parentela)      

dei seguenti defunti inumati nel cimitero di    : 

1)   , deceduto/a il    

2)   , deceduto/a il    

essendo compiuto il periodo inumatorio (10 anni) e rendendosi necessario procedere alla esumazione delle 

salme/resti dei propri familiari, a seguito ordinanza del Responsabile del servizio cimiteriale n. 2 del 1.3.2023, in nome 

e per conto di tutti gli aventi diritto 

DICHIARO 
(barrare la casella corrispondente nei singoli casi), 

1. DESTINAZIONE RESTI OSSEI 

□ di non essere interessato a conservare i resti ossei dei suddetti familiari, pertanto autorizzo il personale 
comunale a collocare i suddetti resti nell’ossario comune; 

□ di essere interessato a conservare i resti ossei dei familiari esumati in una delle seguenti collocazioni: 
o cella ossario con concessione trentennale n. …………………………Cimitero………………………………………; 

o loculo o tomba murata o cappella n. ………………….. Cimitero………………..  
     esistente congiuntamente alla salma del familiare………………………, fino alla durata della rispettiva 
concessione. 

o trasferimento in cimitero di altro Comune. 

 
IMPEGNANDOSI A: 

- versare i diritti cimiteriali previsti per le operazioni di esumazione ordinaria in caso di destinazione dei 
resti mortali in ossario comune; 
- a versare, per la stipula di contratto o per l’ acquisizione di apposita autorizzazione, gli oneri concessori 
e/o diritti per servizi cimiteriali secondo le tariffe vigenti al momento, prima che vengano eseguite le 
operazioni di nuova sepoltura indicate nella presente. 

2. DESTINAZIONE RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI  

nel caso in cui le salme esumate non siano completamente mineralizzate, richiedo che i resti mortali siano: 

□ reinumati per un periodo minimo di cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione negli 
appositi riquadri destinati alle sepolture reinumate (contraddistinte solo con croce o stele di legno); 

□ avviati a cremazione, secondo le disposizioni che mi verranno impartite dal personale comunale. 

3. PRESENZA ALLE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE 

□ dichiaro di voler presenziare alle operazioni di esumazione e, per informarmi sull a  da t a  de l l ’ i n t e r ven t o , 
chiedo di essere contattato dal personale comunale ai recapiti sopra riportati. 

□ dichiaro la mia volontà di non presenziare alle operazioni di esumazione. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea 

che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi al 

Dichiarazione dei congiunti a seguito di operazioni di esumazione ordinaria 

La dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità: 1) a mano, direttamente allo sportello Servizi Demografici  2) a mezzo email 

all’indirizzo protocollo@comune.povegliano.tv.it con allegate le scansioni del presente modulo firmato e di un documento di identità 
del dichiarante. 

mailto:protocollo@comune.povegliano.tv.it


presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 

pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti 

dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno 

del trattamento dei suoi dati è la Dott.ssa Ines Tarzia, responsabile del servizio di polizia mortuaria. Gli interessati possono 

esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web 

istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa 

sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Povegliano. 

 

data in fede 

 
 


