Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a__________________________
il ___________ residente in ____________________________ Via ____________________________
tel. ______________________C.F. _____________________________ ai fini della pratica relativa a :
- INUMAZIONE Fossa n.__________ Fila ____________ Campo____________________________
- TUMULAZIONE o INUMAZIONE in area privata n. _______ in concessione a__________________
- TUMULAZIONE in Loculo in concessione n.________ fila n.______ Batt._____________________
CIMITERO DI _____________________________________ MEDAGLIA N° __________________
della salma ( ), i resti mortali ( ) o le ceneri ( ) di ________________________________________________
nato/a in_______________________________ il______________ residente in vita in ______________________
deceduto il _______________a__________________________.
DICHIARA:
(Indicare il caso in cui rientra il decesso ai sensi dell’art. 50 del DPR 285/90 e dell’art.28 del Regolamento di Polizia Mortuaria dell’Ente)
1)

Decesso nel territorio Comunale.

2)

Decesso fuori dal Comune di residenti in vita in Castel San Pietro Terme.

3)

Decesso fuori dal Comune di chi ha perduto la residenza per ricovero in case di riposo o in istituti di cura per malattie mentali.

4)

Decesso fuori dal Comune di non residenti, oppure salme o resti di persone già defunte e sepolte in altri comuni, ma aventi diritto a
sepoltura nei cimiteri comunali poiché in possesso di: ( ) Tomba di famiglia n° _____; ( ) Loculo perpetuo batt. _________ n._______
fila______; ( ) Gruppo Familiare batt. _______ n.________.fila______

5)

Nati morti e prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del DPR 10.09.90 n.285.

6)

Decesso di residenti, in vita, nella vallata del Sillaro appartenenti ai Comuni di Monterenzio e Casalfiumanese limitatamente al cimitero
del Capoluogo e a quello della frazione di Frassineto.

7)

Deceduti non aventi diritto alla sepoltura nel Comune, limitatamente ai figli di residenti, genitori di residenti, fratelli e sorelle di residenti,
parenti entro il 2° grado con il defunto, coniuge o convivente e coniugi di persone già sepolte in uno dei cimiteri comunali:
In

caso

di

Coniuge

o

convivente

giù

sepolto:

___________________________________deceduto

il_______________a________________________________ sepolto nel Cimitero di_____________________________ (

) Batteria

__________Loc. n. _______ F. ________; ( ) Campo ___________ Fossa n._______ F.______; ( ) TF n. _______.
8)

I resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati.

9) I resti mortali provenienti dai cimiteri di altri comuni e le ceneri dei non aventi diritto ai sensi dei precedenti commi possono essere accolti
nei cimiteri comunali, nel caso in cui ci sia già a disposizione una concessione di ossario novantanovennale dove siano già stati tumulati i
resti mortali o ceneri di una persona che in vita aveva un rapporto di parentela entro il 2° grado con il subentrante nel loculo, ove lo spazio lo
consenta. Vale il disposto di cui al successivo art. 37.
10) Decesso di persone nei confronti delle quali, pur non sussistendo i titoli ai sensi dell’art.28 del Regolamento di Polizia Mortuaria, siano
obiettivamente riscontrabili le seguenti circostanze:
a)

abbiano dedicato la vita al perseguimento di fini umanitari o scientifici e abbiano mantenuto legami con la città di Castel San Pietro
Terme e la cui memoria si vuole onorare in modo particolare.

b)

Abbiano fissato la residenza in altro comune per motivi di studio o di lavoro senza aver costituito nuovo nucleo famigliare di diritto o
di fatto mantenendo, invece, legami facilmente comprovabili con la città di Castel San Pietro Terme per esservi residenti i parenti
più stretti. Il riconoscimento del diritto sarà fatto constare con provvedimento del Sindaco previa verifica della sussistenza delle
condizioni.

Data _________________

Il Richiedente_______________________________

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
Richiamato il D.P.R. 285/90 , il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e verificata la richiesta sovraesposta,
AUTORIZZA la medesima.
Data__________________
Il Responsabile___________________________

Arrivo previsto al Cimitero per:
Giorno ___________________ ora _____________
Firma Impresa _______________________________

