Al COMUNE DI MONFALCONE
Area Polizia Locale e Cittadini
Servizi funebri e cimiteriali

DOMANDA RECUPERO RESTI A SEGUITO ESUMAZIONE
ORDINARIA CAMPI IN TERRA

a
il

e residente a

in via
Cod. Fisc.
Tel.

Cell.

in qualità di

del defunto:

inumato nel campo

fossa n.

ai sensi dell'art. 82 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.
10/09/1990, n° 285
CHIEDE
nel caso in cui vengano rinvenute ossa, che le stesse siano raccolte e tumulate in:
T.F. campo

lotto

n.

n. reg.

Loculo

lotto

Bl.

Fila

n.

n. reg.

Ossario

lotto

Bl.

Fila

n.

n. reg.

Ossario da richiedere in concessione

in caso di salma indecomposta si richiede la cremazione
recupero marmi
essere presenti all’esumazione all’esterno del campo
EVENTUALI

NOTE:

___________________________________

Monfalcone,

________________________

Si informa che le operazioni (esumazione, cassettina ossario, tumulazione, ecc.) sono
soggette a pagamento in base alle tariffe vigenti al momento delle operazioni stesse. In caso
di salma indecomposta, a meno che non ci sia richiesta di cremazione da parte degli
interessati, la stessa verrà inumata in altro campo senza addebito di ulteriori spese.
Tutte le fotografie verranno recuperate e potranno essere richieste dagli aventi titolo presso
l’Ufficio cimiteriale

“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali
inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti
elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I
cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE
679/16. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della
Repubblica n. 8; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Polizia
Locale e Cittadini cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o
la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato
Regolamento. Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune
di Monfalcone.”

