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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 DI PROROGA DELLA CONCESSIONE 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

nato/a a 
 

il 
 

residente in 
 

via/piazza 
 

tel./cell. 
 

email 
 

domicilio (se diverso dalla residenza) 
 

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 proroga decennale della concessione, ai sensi e per gli effetti del reg. comunale di polizia mortuaria, della 
sepoltura per il/la 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  
 

Luogo e data   
Firma 

Allegati 
1) documento di identità in corso di validità del/della richiedente. 
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA 

 
Art. 42 – Durata delle concessioni. Le concessioni per sepolture private sono a tempo determinato. La durata è fissata : 
a) in un massimo di 99 anni per: 
- cappelle di famiglia 12 posti salma e 24 posti ossari/ceneri, 
- tomba di famiglia 8 posti salma e 16 ossari/ceneri; 
- tomba di famiglia 6 posti salma e 12 ossari/ceneri; 
- tomba di famiglia 4 posti salma e 12 ossari/ceneri 
- ossari e cinerari; 
b) in un massimo di 30 anni per i colombari e giardinetti singoli; 
Il concessionario si impegna, per se e i suoi successori di eseguire un'adeguata sistemazione esterna, dalla data di Concessione del Colombario, 
cinerario, ossario entro sei mesi, del giardinetto entro un anno e delle tombe di famiglia entro due anni. 
Nelle tombe- giardino che hanno inumato una salma in regolare loculo è permesso sovrapporre un altro loculo delle stesse caratteristiche in modo da 
formare un vestibolo al fine di poter tumulare un’altra salma di parente o affine, chiusa in duplice cassa, l’una di legno e l’altra metallica saldata a 
fuoco. La sovrapposizione sarà concessa nel caso che la nuova sepoltura avvenga entro il limite massimo di trenta anni dalla prima tumulazione. 
In ogni caso la durata massima della prima concessione e il rinnovo di questa non dovrà mai superare i 60 anni. 
Nel periodo di proroga decennale dei colombari e giardinetti singoli/biposto non è concessa la tumulazione di un ulteriore salma, resti o ceneri. 
Alla scadenza le concessioni trentennali per colombari e giardinetti singoli/biposto, previo pagamento della relativa tariffa, potranno essere prorogate, 
per un massimo di 10 anni. 


