MARCA
DA BOLLO
DA
€ 16,00

Mod.1/11.4/CIMIT/11.2018

Spettabile
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA (BG)
Settore Tecnico
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ il
__________
residente a _________________________________in via ________________________________
n°__________
Cod. Fisc. ______________________________ tel. n. _______________ parentela col defunto
______________
in

sostituzione

del

precedente

concessionario________________________________________________________
CHIEDE
1 La concessione di un
loculo
tomba di famiglia
ossario/urna cineraria
ossario/urna in loculo
tomba sotterranea multipla
cappella
/tomba
nel cimitero di Calusco d'Adda per la TUMULAZIONE della salma / dei resti mortali / delle ceneri di:
___________________________ nato a __________________il ______________ e deceduto il __________
___________________________ nato a __________________il ______________ e deceduto il __________
e dichiara sin d'ora di accettare tutte le condizioni della concessione.
La salma verrà tumulata in:/Le ceneri verranno tumulate in: /I resti mortali verranno tumulati in:
Loculo
col _____________
Ossario/Urna cineraria
col _____________
Oss/Urna in loculo
col _____________
Tomba di famiglia
campo___________
Oss/urna in tomba
campo___________
Tombe multiple
campo___________
Cappella
campo___________
2 L’autorizzazione ad effettuare una:
ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE ordinaria per
ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE straordinaria per

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

________
________
________
________
________
________
________

(sepolture n. ______)
(sepolture
(sepolture
(sepolture
(sepolture

n.
n.
n.
n.

______)
______)
______)
______)

CREMAZIONE POSTUMA
TRASLAZIONE
CREMAZIONE POSTUMA
TRASLAZIONE

___________________________ nato a __________________il ______________ e deceduto il __________
___________________________ nato a __________________il ______________ e deceduto il __________
Loculo
Ossario/ urna
Tomba di famiglia
Tombe multiple
Cappella
Campo inumazione

col _____________
col _____________
campo___________
campo___________
campo___________
campo___________

n.
n.
n.
n.
n.
n.

________
________
________
________
________
________

(sepolture
(sepolture
(sepolture
(sepolture

n.
n.
n.
n.

______)
______)
______)
______)

a) La salma/l’urna/la cassetta resti mortali verrà tumulata in:
Ossario comune
Cinerario comune
Ossario/urna cineraria
Ossario/Urna in loculo/tomba
Loculo
Tomba di famiglia
Tombe multiple
Cappella
Campo rinumazione

col _____________
col _____________
col _____________
campo___________
campo___________
campo___________
campo___________

n. ________
n. ________
n. ________
n. ________
n. ________
n. ________
n. ________

(sepolture n. ______ già in concessione)
(sepolture n. ______ già in concessione)
(sepolture n. ______ già in concessione)
(sepolture n. ______ già in concessione)
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b) La salma/l’urna/la cassetta resti mortali verrà TRASLATA nel cimitero di _______________________________.
Dichiara sin d’ora di accettare tutte le condizioni della concessione e rinunciare alla concessione
n._____________ del ____________________________
Per scadenza contratto
Per Traslazione
Per sepolture diverse
Dichiara inoltre di esonerare il Comune di Calusco d’Adda da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla
sottoscrizione della presente da parte di persona diversa dal precedente concessionario.
Allega alla presente il relativo nulla osta rilasciato dall’Ufficiale Sanitario (se necessario ai sensi di legge).
3 L’autorizzazione ad effettuare la SEPOLTURA nel cimitero di Calusco d’Adda della salma di:
_________________________ nato a _____________________il _____________ e deceduto il
______________.
La salma/l’urna/la cassetta resti mortali verrà tumulata in :
Urna - ossario
Loculo
Tomba di famiglia
Tombe multiple
Cappella

col _____________
col _____________
campo___________
campo___________
campo___________

n.
n.
n.
n.
n.

________
________
________
________
________

(sepolture
(sepolture
(sepolture
(sepolture
(sepolture

n. _____ già in concessione)
n.______ già in concessione)
n.______ già in concessione)
n.______ già in concessione)
n.______ già in concessione)

4 L’autorizzazione ad effettuare l’ INUMAZIONE nel cimitero di Calusco d’Adda della salma di:
_________________________ nato a _____________________il _____________ e

deceduto

il

______________.
La salma verrà tumulata in campo comune: Campo____________ n_____________
- n. 1 marca da bollo da Euro 16,00.=.
Calusco d’Adda_____________________
_____________________________________

IL RICHIEDENTE

RISERVATO ALL’UFFICIO
Concessione cimiteriale
Tumulazione in ossario o urna cineraria
Tumulazione di salma in loculo frontale
Tumulazione di salma in loculo laterale
Tumulazione di salma in tomba con accesso diretto con vestibolo accessibile direttamente da vialetti pedonali
Assistenza a tumulazione in cappella di famiglia, tomba senza accesso diretto (vestibolo accessibile solo con
apertura del monumento)
Inumazione di salma in campo comune
Tumulazione di cassettina resti mortali/urna cineraria in loculo, ossario, urna già in concessone in conseguenza
a
Cremazione o cremazione postuma
- ricevimento da altra sepoltura
Tumulazione di cassettina resti mortali/ urna cineraria in tomba, con accesso diretto, già in concessione in
conseguenza a
cremazione o cremazione postuma
- ricevimento da altra sepoltura
Assistenza alla tumulazione di cassettina resti mortali/ urna cineraria in tomba, senza accesso diretto, già in
concessione in conseguenza a
cremazione o cremazione postuma
- ricevimento da altra sepoltura
Dispersione ceneri “giardino delle rimembranze”
Dispersione resti ossei in ossario comune
Dispersione ceneri nel cinerario comune
Esumazione salma da campo comune (senza fornitura di cassettina)
Esumazione salma da campo comune (con fornitura di cassettina e targhetta nome defunto)
Estumulazione salma da loculi/tombe (senza fornitura di cassettina)
Estumulazione salma da loculi/tombe (con fornitura di cassettina e targhetta nome defunto)
Assistenza ad estumulazione straordinaria / ordinaria da tomba richiesta dai parenti ed eseguita da ditta privata
per
- traslazione feretro in altro comune
- cremazione postuma
- traslazione feretro in altra sepoltura nel cimitero comunale, in questo caso va aggiunta la spesa relativa alla
successiva tumulazione
Assistenza ad estumulazione straordinaria / ordinaria da loculo richiesta dai parenti ed eseguita da ditta privata

€
€
€
€
€

100,00
150,00
400,00
200,00
80,00

€
€

300,00
150,00

€

200,00

€

80,00

€
€
€
€
€
€
€
€

80,00
25,00
25,00
300,00
320,00
268,00
295,00
150,00

€

115,00
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per
- traslazione feretro in altro comune
- cremazione postuma
- traslazione feretro in altra sepoltura nel cimitero comunale, in questo caso va aggiunta la spesa relativa alla
successiva tumulazione
Reinumazione in campo comune di salma indecomposta
Assistenza per lavori di collocamento cippi e lapidi (collegamento lampada votiva)
Deposito salma in camera mortuaria – richiesta dall’autorità giudiziaria per defunti provenienti da altri Comuni
(al giorno)
Deposito salma loculo provvisorio – in attesa di tumulazione definitiva - richiesto dai parenti e per cause non
dipendenti dal comune – tariffa al giorno
Occupazione di area cimiteriale per deposito di materiale lavori di costruzione tombe (compreso consumo di
acqua)

€
€
€

300,00
30,00
50,00

€

10,00/
giorno
15,00
al mq

€

