
           AL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
CIMITERIALI  

UFFICIO TECNICO LL.PP 
DEL COMUNE DI 
ACQUASPARTA  

 

OGGETTO: RICHIESTA TRASLAZIONE SALMA 

 

Il sottoscritto ___________________________  

residente a ____________________________ 

in ___________________________________   

C.F. _________________________________ 

in qualità di  

o CONCESSIONARIO (INDICARE REP. E ANNO DEL CONTRATTO ______________) 

o CONIUGE 

o FIGLIO 

o ALTRO (indicare grado di parentela) ___________________________ 

 

del/dei defunto/i: 

____________________________ nato il _______________ deceduto il _________________ 

____________________________ nato il _______________ deceduto il _________________ 

____________________________ nato il _______________ deceduto il _________________ 

 

CHIEDE  
(ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria) 

 
 

L’apertura del loculo, la contestuale estumulazione della salma/ceneri/resti mortali di cui sopra dal: 

o Loculo n. ______ Fila _____ Padiglione _______ Cimitero di _______________________  

o Tomba di Famiglia ________________________ Cimitero di _______________________ 

 

AL FINE 
 

della traslazione della salma salma/ceneri/resti mortali nel 

o Loculo n. ______ Fila _____ Padiglione _______ Cimitero di _______________________  

o Tomba di Famiglia ________________________ Cimitero di _______________________ 

 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 21, 38, 47 del D.P.R. 445/00) 

 
1. Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso 

l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue e, pertanto, di sollevare 
e tenere indenne il Comune di Acquasparta da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o 
recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddetta operazione 

cimiteriale. 
2. di essere a conoscenza che il loculo liberato tornerà a disposizione del Comune di Acquasparta e 

che, se dovuto verrà corrisposto il rimborso previa istanza dell’avente diritto, così come stabilito dal 
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. 

3. Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 (T.U. 
Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Il dichiarante è consapevole che, in caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/00. 

 
Acquasparta     
        FIRMA 

MARCA 

DA 

BOLLO 

Euro16,00 


