
 AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI ROSA’

Io Sottoscritto/a …………………………………….………... 

nato/a a ………………………………………… il ………………………….. 

e residente a ……………………………………… in via ……………………………………. n° …... 

Tel. …………………………..

in qualità di concessionario avente diritto della concessione n. ____ del _______________

anche per conto di tutti gli aventi diritto alla sopracitata concessione

CHIEDE

l’autorizzazione all’apertura del loculo/tomba n. ……… posto nel cimitero di 

………………………………… contenente la salma di …………………………………………..….. 

e l’ introduzione in essa dell’urna cineraria/ cassetta resti di:

Cognome e nome: ……………………………………………………………….

Luogo e data di nascita : ……………………………………………………………….

Luogo di residenza in vita : ……………………………………………………………….

Luogo, data  del  decesso: ……………………………………………………………….

Rosà, lì ………………….

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che 
i dati personali saranno raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

firma  ----------------------------------------

Per l'operazione richiesta, il sottoscritto si impegna a versare al Comune di Rosà 
€. 150,00 a mezzo bonifico bancario
IBAN n. IT39L0306912117100000046280 (INTESA SAN PAOLO)
e trasmettere copia della ricevuta a: s.canton@comune.rosa.vi.it 

______________________________________________________________________________________

Comune di Rosà (VI)

Visto l'art. 71 comma 5 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con
deliberazione di C. C. n. 61 del 27.03.1996, che consente la collocazione di una o più
cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie in un unico tumulo. 
Si autorizza l'apertura del loculo e l'inserimento dell'urna cineraria/cassetta resti.
Qualora all’apertura del tumulo il feretro risulti fatiscente o presenti segni di degrado
(anche minimi) la cassa contenente la salma dovrà essere inserita in apposita cassa in
zinco debitamente sigillata con spese totalmente a carico del richiedente.
Eventuali danni alla lapide rimarranno a carico del richiedente.
Rosà, lì 

IL SINDACO
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