Imposta di
bollo

AL COMUNE DI MIRANDOLA
UFFICIO CIMITERIALE
Nel caso di rinuncia alla concessione
UFFICIO DI POLIZIA MORTUARI
e per conoscenza UFFICIO CIMITERIALE

OGGETTO: Richiesta di esecuzione di operazioni cimiteriali1.
Sepoltura2 ____________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________
luogo e data di nascita _____________________________________________________
residente nel Comune di ___________________________________________________
al seguente indirizzo _______________________________________________________
recapito telefonico _____________________C.F. _______________________________
In qualità di
Intestatario del contratto di concessione.
Tutore/Amministratore di sostegno del concessionario di seguito specificato.
Diretto e più prossimo discendente del concessionario, di seguito specificato, che
agisce a nome e per conto di tutti gli aventi pari diritto sulla medesima sepoltura.
In qualità di diretto e più prossimo famigliare del defunto di seguito specificato, che
agisce a nome e per conto di tutti i discendenti di pari grado.
CONCESSIONARIO:
cognome e nome _______________________________________________________
luogo e data di nascita ___________________________________________________
data del decesso ______________________________
e consapevole degli obblighi, divieti e limitazioni riportati sul contratto di concessione
CHIEDE
1

l’autorizzazione all’apertura della sepoltura in oggetto al fine della
esumazione ordinaria3
estumulazione ordinaria4
traslazione5
del cadavere di:
cognome e nome _______________________________________________________
data del decesso __________________________ luogo _______________________
al fine di verificare la possibilità della collocazione dei relativi resti mortali/ceneri come
segue:
collocazione nella stessa sepoltura (solo per le tumulazioni nel caso in cui la
concessione sia ancora nelle disponibilità del concessionario o, se scaduta, possa
essere rinnovabile);

1

Le dichiarazioni false o mendaci sono punite a norma degli artt.483, 495 e 496 del Codice penale.
Indicare le coordinate riportate sul contratto di concessione.
3
L’esumazione ordinaria è possibile dopo 10 anni dall’avvenuta inumazione del cadavere
4
L’estumulazione ordinaria è possibile dopo 20 anni dalla tumulazione del cadavere
5
La traslazione di feretro è possibile in qualsiasi momento.
2

collocazione in altra concessione cimiteriale nelle disponibilità di uno dei famigliari
del defunto6: cimitero di _______________________________________________,
(descrizione della sepoltura): ______________________________________________;
nel caso di trasporto ad altro cimitero, si chiede il rilascio della relativa
autorizzazione;
collocazione in campo (solo per i cadaveri indecomposti);
cremazione presso il crematorio di ______________________________________,
da effettuarsi in data ______________, con partenza alle ore ___________;
Traslazione nel cimitero del Comune di __________________________________,
da effettuarsi in data ______________, con partenza alle ore ___________, per la
quale operazione si chiede il rilascio della relativa autorizzazione al trasporto.
2

Collocazione nella sepoltura in oggetto del

cadavere

resti mortali

ceneri di:

cognome e nome ______________________________________________________
luogo e data di nascita ___________________________________________________
data del decesso ________________________________, relazione di parentela con il
concessionario7: _______________________________________________________

Luogo e data

6

___________________________

IL RICHIEDENTE

Per famigliari del defunto sono da intendersi:
1. Coniuge
2. in linea retta fino al 6° grado: figli e genitori, nipoti (figli dei figli) e nonni, figli dei nipoti e bisnonni (genitori dei
nonni);
3. in linea collaterale fino al 6° grado: fratelli, zii (fratelli dei genitori) e nipoti figli di fratelli;
4. i seguenti affini del coniuge: genitori, nonni, fratelli, coniugi dei fratelli e nipoti figli dei fratelli fino al 6° grado;
l’affinità non cessa con la morte del coniuge da cui deriva, ma cessa in caso di divorzio o di nullità del matrimonio.
5. convivente residente con il concessionario al momento del decesso.
7
Nella sepoltura possono essere ospitati famigliari e persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei
confronti del concessionario:
Per famigliari del defunto sono da intendersi le medesime figure di cui alla nota precedente
Per persone che hanno acquisito particolari benemerenze sono da intendersi:
1. Persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria al concessionario in strutture sanitarie pubbliche o
private, risultante da cartelle cliniche o da apposite attestazioni di servizio rilasciate dalle direzione sanitaria del
luogo di cura;
2. persone che abbiano prestato assistenza al concessionario risultante da fatture regolarmente quietanzate o contratti
di lavoro, concernenti le prestazioni assistenziali assicurate;
3. persone che abbiano compiuto azioni di soccorso o di salvamento del concessionario, risultanti da riconoscimenti
ufficiali o, in difetto, da attestazione dei corpi ed organizzazioni di soccorso cui appartenevano i soccorritori, anche
all’interno delle organizzazioni di volontariato, o da altri organi ufficiali (es.: organi delle forze dell’ordine, dei
vigili del fuoco, appartenenti ad organizzazioni di soccorso, ecc.),
4. persone che abbiano compiuti atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario,
attestati da chi abbia potere di rappresentanza in organizzazioni di volontariato debitamente riconosciute o da
ONLUS.

RICHIESTA DI RECUPERO BENI
Il sottoscritto
cognome e nome _________________________________________________________
data di nascita ______________, comune di residenza ____________________________
telefono ________________________________
in qualità di diretto e più prossimo famigliare del defunto di seguito specificato, che agisce
a nome e per conto di tutti i discendenti di pari grado, nel caso in cui alle operazioni di
esumazione/estumulazione sopra descritte non partecipi nessuno dei famigliari, chiede
che eventuali beni o monili rinvenuti nel feretro siano consegnati:
al sottoscritto;
a cognome e nome _____________________________________________________
data di nascita ____________, comune di residenza ___________________________
Luogo e data

___________________________

IL RICHIEDENTE

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE
Il concessionario, informato che:
- la richiesta di rinuncia alla concessione può non essere accolta dall’Amministrazione
comunale, e che in tal caso la concessione stessa e gli oneri derivanti restano a carico
del concessionario sino alla sua scadenza8;
- nel caso in cui la richiesta di rinuncia venisse accolta da parte dell’Amministrazione
comunale, al concessionario verrà rimborsato una quota del costo della concessione
sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale di Polizia mortuaria9, cifra che
8

Art.30, c.4 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria: L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di
accettare la rinuncia spontanea della concessione, e qualora la rinuncia non venisse accolta, questa resterà a carico del
concessionario sino al termine stabilito contrattualmente. L’Amministrazione comunale in ogni caso potrà non accettare
le rinunce spontanee di concessioni qualora la somma da rimborsare, calcolata secondo le formule di cui al precedente
comma 3, fosse superiore al 70% del costo di concessione della sepoltura, una volta ritornata nelle disponibilità
dell’Amministrazione comunale nelle condizioni previste dalla normativa per l’utilizzo della stessa quale sepoltura per
tumulazioni.
9
Art.30 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
1 - La rinuncia spontanea di una concessione cimiteriale è fatta al Comune con comunicazione scritta, con cui si
autorizza il Comune ad estumulare i cadaveri e/o i resti contenuti.
La rinuncia può essere richiesta dal concessionario o da uno dei discendenti a nome e per conto di tutti gli aventi diritto.
La traslazione di un cadavere in una diversa sepoltura, o per la cremazione, prima che siano trascorsi 30 anni dal
decesso, equivale alla rinuncia della concessione in uso alla data della traslazione.
2 - Gli eventuali cadaveri, resti o ceneri presenti nella sepoltura, devono essere tolti dalla concessioni a cui è stato
rinunciato, entro 30 giorni dalla rinuncia stessa, con costi a carco dei famigliari, e secondo le modalità previste dal
presente Regolamento.
3 - Il rimborso in caso di rinunce viene calcolato sul prezzo corrente d’acquisto al momento della richiesta.
L’ammontare del rimborso è calcolato come segue:
a. nei casi di tombe a concessione perpetua, al proprietario verrà corrisposto un indennizzo pari a un terzo del
valore della sepoltura trentennale in quel momento;
b. nei casi di rinuncia prima che siano trascorsi anni 15 di uso, sarà applicata una trattenuta minima fissa
equivalente a 15 anni di decurtazione, secondo la seguente formula:
prezzo corrente x (anni della concessione – 15)
Somma da rimborsare = --------------------------------------------------------------------anni della concessione
c. Negli altri casi il corrispettivo verrà calcolato proporzionalmente agli anni usufruiti, frazionando il costo della
sepoltura, secondo la seguente formula:
prezzo corrente x anni residui della concessione
Somma da rimborsare = --------------------------------------------------------------------anni della concessione

potrà essere compensata con eventuali somme di cui l’Amministrazione risultasse
ancora essere debitrice nei confronti del concessionario.
RICHIEDE
la rinuncia alla concessione in oggetto;
Luogo e data

___________________________

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI MIRANDOLA
Ufficio Cimiteriale
CALCOLO DEL RIMBORSO
Tipologia di concessione:
Perpetua
Costo attuale della concessione Euro ______________________________________;
Ammontare del rimborso (1/3 rispetto al costo attuale) Euro ____________________.
Durata della concessione: anni ________________
Rinuncia prima che siano trascorsi 15 anni di utilizzo:
prezzo corrente x (anni della concessione – 15)
Somma da rimborsare = ---------------------------------------------------------- Euro _______________________
anni della concessione

Rinuncia negli altri casi:
prezzo corrente x anni residui della concessione
Somma da rimborsare = ---------------------------------------------------------- Euro _______________________
anni della concessione

Mirandola, _________________
L’Addetto all’Ufficio cimiteriale

COMUNE DI MIRANDOLA
Ufficio di Polizia Mortuaria
VISTO:
si autorizza la rinuncia alla concessione;
non si autorizza la rinuncia alla concessione per i seguenti motivi: _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mirandola, _________________
L’Addetto all’Ufficio di Polizia Mortuaria

COMUNE DI MIRANDOLA
Ufficio Ragioneria
COMPENSAZIONE10
Si attesta che il concessionario non ha obblighi economici verso l’Amministrazione comunale
Si attesta che il concessionario ha il seguente debito nei confronti dell’Amministrazione
comunale: ___________________________________________________________________
Mirandola, _________________
L’Addetto all’Ufficio Ragioneria

10

Art. 1241 del codice civile - Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le
quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

