
Oggetto: richiesta autorizzazione per operazione cimiteriale 
 
     All’Ufficio di Polizia Mortuaria 
     del Comune di 
     45030 Crespino 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________________ il ____________________________________  
C.F. _________________________________residente a _______________________________________________________ 
in Via __________________________________ n. ____ in qualità di grado più prossimo, chiede il 
rilascio dell’autorizzazione all’estumulazione della salma/ceneri/resti mortali ovvero 
all’apertura loculo presso la sepoltura identificata _______________________________________ del/la 
defunto/a: 

Cognome e nome  
Data e luogo di nascita  
Data e luogo di morte  

nel periodo compreso tra ottobre – aprile dell’anno in corso, per (specificare la destinazione): 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
Dichiara di avere il consenso degli altri eredi della concessione e degli altri aventi diritto sulle salme per 
effettuare l’operazione richiesta con la presente, liberando così il Comune di Crespino (RO) da eventuali 
responsabilità in caso di controversia. 
 
Dichiara che in caso di mancata completa scheletrizzazione dei resti della salma di cui sopra, dovrà 
procedersi, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 89 del 12.12.2013, immediatamente eseguibile,  
come segue:  (barrare se ricorre): 

 ripristino delle condizioni di sicurezza di chiusura del feretro IN NUOVA CASSA DI ZINCO e 
mantenimento dello stesso nell’attuale sepoltura occupata per ulteriore tumulazione; 

 CREMAZIONE RESTI MORTALI con specifica istanza all’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune da 
parte della maggioranza degli aventi titolo sui resti suddetti (richiedere autorizzazione alla 
cremazione, allegare consenso degli aventi titolo, indicare la Ditta di Onoranze Funebri che effettua 
il trasporto ed il Crematorio, la destinazione delle ceneri così risultanti – marche da bollo). 

 

Incaricata dal sottoscritto per l’esecuzione delle OPERAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE 
RICHIESTA è la Ditta: 
 _________________________________________________________________________, a cui chiedo sia inviata 
copia dell’autorizzazione richiesta affinché ne abbia piena conoscenza al seguente 
recapito: _______________________________________________________________________________________________ 
 
Allega: 

• copia del versamento dei prescritti diritti di euro 60,00  
• copia documento di identità in corso di validità 
• n. 1 marca da bollo per la richiesta dell’autorizzazione 
• n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione 

 

Crespino, li        ___________________________________ 
 
Eventuale recapito telefonico:  
__________________________________ 

marca da 

bollo 


