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ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONI PROGRAMMATE

PROCEDURA E MODELLI PER ONORANZE FUNEBRI
DOCUMENTI

MODELLI/NOTE

DOMANDA PER TRASPORTO SALME/RESTI OSSEI

MODELLO ALLEGATO

DOMANDA ALLA CREMAZIONE FIRMATA DA PARENTE
LEGITTIMATO ALLA CREMAZIONE

MODELLO ALLEGATO + DOCUMENTO D’IDENTITA’
(possibilmente firmata dal delegante di O.F)

DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIETA' DI TUTTI I
PARENTI LEGITTIMATI ALLA CREMAZIONE (50% + 1=
maggioranza)

MODELLO ALLEGATO + DOCUMENTO D’IDENTITA’
DI TUTTI I FIRMATARI

DELEGA DEI PARENTI DI INCARICO AD O.F.

Su carta intestata dell’O.F. da allegare alla pratica

AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
FUNEBRE E/O ALTRO DOCUMENTO ATTESTANTE

da allegare alla pratica

AUTORIZZAZIONI PER CREMAZIONE E
TRASPORTO CENERI/RESTI

MARCHE DA BOLLO

A SEGUITO DI CREMAZIONE LA DESTINAZIONE DELLE
CENERI E’ NEL TERRITORIO DI PIOLTELLO
A SEGUITO DI CREMAZIONE LA DESTINAZIONE DELLE
CENERI E’ FUORI DEL TERRITORIO DI PIOLTELLO
PER TRASPORTO CASSETTA RESTI FUORI DAL
TERRITORIO DI PIOLTELLO

N. 2 MARCHE DA € 16,00 (cad)
N. 3 MARCHE DA € 16,00 (cad)
N. 2 MARCHE DA € 16,00 (cad)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTI
La pratica dovrà essere presentata in cimitero di Pioltello, utilizzando i modelli allegati sopraddetti, il giorno fissato per
l’esumazione/estumulazione.

TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI
Il rilascio avverrà presso il cimitero di Pioltello entro due giorni dopo l’esumazione/estumulazione

CONTATTI
Per informazioni contattare il seguente numero 389/4415612 nei giorni lunedì, martedì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e
mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.
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DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SALMA
INDECOMPOSTA/RESTI MORTALI
Alla Sindaca
del Comune di Pioltello
Il sottoscritto__________________________________nato a ______________________
Il________________residente in _____________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 23 e 24 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, chiede
alla S.V. l’emissione del decreto di autorizzazione per il trasporto della salma/dei resti
mortali di:
___________________________________nato a_________________il_____________
deceduto a _____________________________________ il______________________
___________________________________nato a_________________il_____________
deceduto a _____________________________________ il______________________
< > per cremazione presso Crematorio di__________________ e successiva
tumulazione presso il Cimitero di________________
< > per tumulazione/inumazione Cimitero di ______________________________
Il trasporto verrà effettuato dall’Impresa O.F. ___________________________
________________________________________________________________
Si allega alla presente :
• Delega d’incarico
• Permesso di seppellimento (in sostituzione estratto di morte)
• dichiarazione sostitutiva di notorieta’ rilasciata dagli eredi con allegata copia C.I.
• n.__________ marche da bollo di € 16,00 cad.
Chiede inoltre che il trasporto si effettui il giorno_____________alle ore___________
“Incaricato “ del trasporto e dell’accompagnamento è ______________________
Pioltello lì

IL RICHIEDENTE

All’Ufficiale di Stato Civile
del Comune di
(PIOLTELLO)

OGGETTO:

Domanda di autorizzazione alla cremazione di salma indecomposta/resti
mortali

Il/la sottoscritto/a _______________________________ residente in ____________________________ in
qualità

di

_____________________________

(1)

del/la

defunto/a:

____________________________________ deceduto il_______________

____________________________________deceduto il________________
____________________________________deceduto il_________________
chiede il rilascio dell’’autorizzazione alla cremazione della salma/resti mortali del/la predetto/a defunto/a.

Il/la Richiedente

------------------------------------------------------Pioltello, li _____________________________

(Parente o chi per esso/esecutore testamentario.

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
PIOLTELLO

Io sottoscritto_________________________ nato a _______________ il___________ residente in
_________________via____________________________________Codice
fiscale___________Tel.__________________________Carta di identità/patente n. ______________ rilasciata
il_______________
da ___________________________
ai sensi dell’art. 3 comma 1 Legge n. 130/2001; dell’art 7 comma 1 Legge Regionale n. 22/2003; dell’art.
20comma 11 Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004, al fine del rilascio dell’autorizzazione alla
cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di:
____________________________________________________________________
nel caso in cui, a seguito dell’esumazione /estumulazione ordinaria/straordinaria che verrà effettuata il
giorno ____________ nel Cimitero_____________________ Campo/Reparto ___________________
Fossa/Loculo/Celletta ossario/Tomba di famiglia_____________________, risulti:

SALMA INDECOMPOSTA

RESTI OSSEI

Consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito all’art.76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARO
• di avere titolo, per la manifestazione di questa volontà, nella mia qualità di:
coniuge il cui matrimonio non è stato sciolto con sentenza passata in giudicato;
_______________(indicare vincolo di parentela) parente più prossimo ai sensi dell’art. 74 e seguenti del

Codice Civile in quanto esistono altri n._______ parenti dello stesso grado;
____________________(indicare vincolo di parentela)

unico/a parente più prossimo ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Codice
Civile in quanto non esistono altri parenti dello stesso grado
• di manifestare la volontà che la salma indecomposta/resti ossei di:

_____________________________________ nato/a a__________________________________________
il ___________________________deceduto/a il ________________________ venga/vengano cremata/i.

--- SEGUE 

• che: ( ) il defunto/a era portatore di stimolatore cardiaco e/o apparecchiature similari
( ) il defunto non era portatore di stimolatore cardiaco e/o apparecchiature similari
( ) non sono a conoscenza se il defunto era/non era portatore di stimolatore cardiaco e/o
apparecchiature similari
• di

essere a conoscenza e consenziente all’istanza di affidamento dell’urna contenente le ceneri, per la

conservazione presso l’abitazione di ____________________, presentata da_______________________
(in caso di mancata richiesta di affidamento barrare lo spazio)

ESPRIMO LA SEGUENTE VOLONTA’

( ) cremazione salma indecomposta
( ) trasporto salma indecomposta/resti ossei dal cimitero di ___________ al crematorio del cimitero di ______________
( ) trasporto salma indecomposta/resti ossei dal cimitero di ____________al crematorio a carico di impresa privata
direttamente delegata dal richiedente.
( ) trasporto resti ossei dal cimitero di ______________al cimitero di ____________
( ) cremazione resti ossei

Pioltello li,_______________________-

_______________________
Firma leggibile

N.B. Se la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene presentata dall’avente titolo agli
uffici preposti
deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità valido.
La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta singolarmente da almeno la metà
più uno degli aventi titolo

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

