________________________________________________________________________________

Marca da bollo
€ 16,00
Servizi Cimiteriali
piazza Martiri di Tienanmen 1
20095 Cusano Milanino (MI)
pec comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it

DOMANDA
ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE STRAORDINARIA
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in
tel./cell.
email
domicilio (se diverso dalla residenza)

il
via/piazza

preso atto
 dei diritti e dei doveri riguardanti le sepolture stabiliti a carico del concessionario dal regolamento comunale di
polizia mortuaria;
 che i dati forniti saranno trattati per i fini istituzionali del Comune di Cusano Milanino, nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679 e del d.lgs. 193/2006;

CHIEDE
la estumulazione/esumazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di polizia mortuaria,
del/della defunto/a
nato/a a

il

deceduto/a

il

identificazione della sepoltura (tipo, numero e posizione)
DICHIARA
grado di parentela con il/la defunto/a
Nome e cognome degli eredi di pari grado
Impresa di onoranze funebri incaricata
Impianto di cremazione (per resti da cremare)
Luogo e data
Firma
Allegato: documento di identità in corso di validità del/della richiedente.
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie. L’esumazione e l’estumulazione straordinaria delle salme inumate o tumulate, può essere
eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari.
Le esumazioni straordinarie sono ammesse, previa autorizzazione del Responsabile, su richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura o in
altro cimitero o per cremazione a cura e spese degli stessi richiedenti fatti salvi i casi previsti dall’art.84 del D.P.R. 285/90.
Le estumulazioni straordinarie sono ammesse a richiesta dei familiari esistenti, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla
concessione, per traslazione del defunto o per cremazione secondo le modalità previste dal presente regolamento per le salme. L’estumulazione a
richiesta comporta la decadenza della concessione originaria e la necessità di ottenere, per la ritumulazione, una ulteriore concessione a pagamento in
base alle tariffe vigenti.
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