
Mod. 1 domanda 

AL COMUNE DI VANZAGHELLO 

Ufficio Pratiche Cimiteriali 

      

  

DOMANDA DI CONCESSIONE CIMITERIALE DI 

AREA – COLOMBARIO – OSSARIO – CAPPELLA – TOMBE AREA VERDE 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________ il ________________ C.F. ________________________________  

 

residente in ___________________________ Via ______________________________________, 

Tel. ______________________________ 

 

C H I E D E 
 

1. la concessione, per la durata di 40 anni, nel Cimitero comunale di: 

❑ area mq. ______ e di n. ______ loculi nel Campo ____________________ tomba n. _______; 

❑ area mq. ______ e di n. ___1___ loculi nel Campo AREA VERDE tomba n._____; 

❑ colombario parte _________ lato _________ n. ______;  

❑  ossario parte __________ lato _________ n. _______; 

❑ cappella parte _________ lato __________ n. ______; 

 

2. l’autorizzazione per traslare il feretro di ____________________________________________ 

dalla tomba n. _____ campo ________ alla tomba sopra specificata. 

 

Per la tumulazione della salma del defunto _______________________________ deceduto il 

_____________ 

 

D I C H I A R A 

 
di sottoporsi all’osservanza di tutte, nessuna esclusa, delle disposizioni emanate e da emanarsi in materia di 
polizia mortuaria, con speciale riferimento al regolamento comunale. 

Si impegna a versare l’ammontare dei diritti di concessione, nella misura indicata dalla tariffa in vigore.  

 

Vanzaghello,  In fede 

 

  _____________________________ 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i dati fornitici 

verranno da noi trattati a norma di legge, con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza. 

COMUNE DI VANZAGHELLO 

AREA TECNICA – SERVIZI CIMITERIALI 

Visto il Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali del 9.11.2004, n. 6, art. 20  
 

SI AUTORIZZA/NON SI AUTORIZZA 

 

Lo spostamento del suddetto cadavere/resti mortali che verrà/verranno tumulati definitivamente come indicato sopra, 

sotto l’osservanza delle prescrizioni stabilite dal vigente Regolamento Regionale art. 20, redigendo apposito verbale. 

Vanzaghello,   

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

     (Ing. Carlo Maccauso) 

 


