
Comune  di  Fossato di Vico 
06022 - Provincia di Perugia 
Area Sportello Al Pubblico 

PEC: comune.fossatodivico@postacert.umbria.it 
E-mail: m.farneti@comune.fossatodivico.pg.it 
             l.cerbella@comune.fossatodivico.pg.it 

        g.gatti@comune.fossatodivico.pg.it 
 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………… 
nato a ……………………………………….  il…………………..................................... 
residente a ……………………………… Via ……………………….………………….. 
E-mail …………………………….………… Rec. Tel. ………………………………… 
In qualità di (specificare il grado di parentela) (1) ……………………….…….................. 
 

CHIEDE 
ai sensi dell’art 82 e seguenti del D.P.R 285/1990 e s.m.i. e del vigente Regolamento per i  
servizi funebri e cimiteriali, l’autorizzazione a svolgere la seguente operazione: 

 
   Esumazione 
   Traslazione 
   Estumulazione 
 
DELLA SALMA /RESTI MORTALI/CENERI DI ……………………………………… 
Nato a ……………………………………..  il …………………….……..……………… 
Deceduto a ………………………………………...il………………..…………………... 
Grado di parentela con il richiedente …………………………….……………………… 
 
inumato/tumulato nel loculo identificato con il n°………. Fila………. del cimitero 
(Vecchio/Nuovo) di Fossato di Vico 
 
CON LA SEGUENTE DESTINAZIONE: 
  
1. TUMULAZIONE DELLA SALMA/RESTI MORTALI/CENERI:  
 

a) in ossario ________________________________________________________________  
 

b) nel loculo n° _____ già in concessione per _____________________________________ 
 

c) in tomba di famiglia intestata a ______________________________________________  
 
d) trasferimento dei Salma /Resti mortali/ Ceneri nel cimitero di 

_________________________ ______________________________________________________  
 
CHIEDO PERTANTO L’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLA  SALMA/DEI 
RESTI MORTALI DAL COMUNE DI FOSSATO DI VICO (PG) AL  COMUNE DI  
_________________________________________________ a mezzo dell’’impresa di pompe 
funebri ____________________________________________ in possesso delle certificazioni e dei 
mezzi idonei a svolgere il servizio a mezzo di automezzo Targato___________________ con sosta 
nel Comune di _______________________;  
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CHIEDO PERTANTO L’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE  CENERI NEL 
COMUNE DI _____________________________________________ Precisando che avverrà a 
cura _______________________________________________________________________ a 
mezzo di automezzo Targato______________________. 
 
2. NOTE/ COMUNICAZIONI _______________________________________________________  
 
 

DICHIARA 
 
- di essere a conoscenza delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale per i 
Servizi Funebri e Cimiteriali e di agire anche in nome e per conto di altri eventuali aventi 
titolo, come da deleghe allegate, assumendo all’uopo ogni responsabilità a riguardo.  
 
- di essere a conoscenza della prevalenza nel diritto di disporre dei defunti stabilita secondo 
l’ordine seguente: 

1. Coniuge convivente, 
2. Figlio, 
3. Genitore, 
4. Altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. 

 
- di ritenere rilevato ed indenne il Comune da qualsiasi eccezione o pretesa che venisse 
elevata da terzi. 
 
- di essere disposto/i/e al pagamento dei diritti cimiteriali previsti dal vigente Regolamento 
per i Servizi Funebri e Cimiteriali (2). 
 
Fossato di Vico, li…………………………… 
 
Si allega: copia documento di identità in corso di validità del richiedente, 
                 copia documento identità in corso di validità di tutti gli ulteriori eventuali firmat ari; 
                                                                      
                                                                                        Il Richiedente 
        _________________ 
 
 
(1) Specificare il grado di parentela o di affinità col defunto, si specifica che l’istanza deve essere sottoscritta da un 
erede diretto munito di delega di tutti gli eventuali altri eredi. 
(2) Varia in funzione del servizio richiesto. 

                       


