Marca da bollo
€ 16,00

RICHIESTA PER l’ESUMAZIONE STRAORDINARIA O NON PROGRAMMATA

Il sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a in _________________
il ________________ residente in _______________________ alla Via/Piazza ____________________
__________________________________ indirizzo posta elettronica ____________________________
Tel. _______________ cell. _______________ in qualità di1 ___________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, l’autorizzazione all’esumazione:
 straordinaria2
 non programmata3
del defunto/a _____________________________________________ (anno di decesso ____________)
sepolto/a nel Cimitero di _____________________ campo ________ fila n. _____ fossa _______ allo scopo
di:
 trasportarlo/a in altro cimitero (indicare il Comune di destinazione: _______________________)
 avviare a cremazione
La richiesta è motivata da: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il dichiarante è a conoscenza che l’esumazione richiesta è subordinata a quanto previsto dall’art. 40
del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:
Articolo 40 – Esumazioni straordinarie
1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine
ordinario di scadenza, nei limiti e con le modalità dettati agli artt. 83 e 84 del DPR 285/90:
a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
b) a richiesta dei familiari per successivo trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero
o per cremazione, dietro autorizzazione del Sindaco.
2. Le esumazioni a richiesta dei familiari non si possono eseguire se non sono decorsi almeno cinque
anni dalla sepoltura e devono comunque essere adeguatamente motivate. E’ facoltà
dell’Amministrazione acconsentirle anche tenendo conto delle problematiche tecniche ed
organizzative che possono comportare. I richiedenti sono comunque assoggettati a sostenere
anche gli eventuali costi collaterali derivanti dall’attività richiesta e riferibili anche al ripristino dei
manufatti viciniori per consentire la corretta esecuzione dell’operazione cimiteriale.
Data _______________
Parte riservata all’ufficio:
L’esumazione richiesta è assentibile
Note:

1

Firma ______________________

sì

no

Indicare il rapporto di sangue esistente con la persona defunta, oppure altro titolo che ne legittimi la richiesta. Nel caso di più consanguinei aventi
il medesimo grado di parentela con la persona defunta la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti. Alternativamente potrà essere presentata
autocertificazione nella quale il dichiarante attesti di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto
2
L’esumazione straordinaria è quella che viene richiesta prima dei 10 anni dalla data di decesso. Ai sensi del comma 2, art. 40 del Reg. com. Pol.
Mort. Non può essere richiesta prima dei 5 anni dell’inumazione e deve essere specificamente autorizzata dal Sindaco
3
Nel caso l’esumazione sia richiesta per sepolture diverse da quelle poste in programmazione dal Servizio

