MARCA DA
BOLLO

Al Comune di PADOVA
Servizi Cimiteriali

DEFUNTO: ……………………………………...……………………………………………………
Oggetto: Richiesta sepoltura (Art. 3 del Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali)

Richiedente:
cognome e nome ……………………………………………………………..………………………
nato/a a ……………………...………………………………….. il ………………………………….
residente ……………………………………………………………………………………………….

Il/La sopraindicato/a richedente, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essere il coniuge del/la defunto/a
di essere il parente più prossimo al/la defunto/a
(relazione di parentela: …………………………...………………...…)
di avanzare la presente richiesta anche in nome e per conto degli altri parenti con il medesimo
grado di parentela
CHIEDE
che il proprio congiunto sia:
inumato nel Cimitero di ……………………………………………………………………………
comunicando che il referente per la sepoltura, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento comunale dei
Servizi Cimiteriali, è:
…………………………………………………………………………………………………………
res. in ………………………………………………., via ……………………………………………
tel……………………………………….. e-mail …………………………………………………….

tumulato nel Cimitero di …………………………………………………………………………..,
nella sepoltura: ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
già in concessione (v. eventuale dichiarazione allegata)
di cui chiede la concessione.

In caso di richiesta di sepoltura di salma in un cimitero cd. parrocchiale, dichiara sussistere la
condizione prevista nel Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali, all’articolo:
17, primo comma (defunto residente nel territorio parrocchiale)
17, secondo comma, n. 1) (nel Cimitero è già sepolto il coniuge o parenti fino al 3° grado o affini
fino al 2° grado, del defunto)
17, secondo comma, n. 2) (nel Cimitero è già sepolto il coniuge o parenti fino al 3° grado o affini
fino al 2° grado, del soggetto richiedente)
15, terzo comma (defunto già residente nel territorio parrocchiale, trasferitosi in strutture socioassistenziali presso altri Comuni o altri territori parrocchiali)

Comunica infine di aver incaricato la ditta ……………………………………………………………
di eseguire il servizio funebre, compreso il disbrigo delle relative pratiche amministrative.

………………………………….. il ……………………………………..

……………………………………………….
Allega: copia fotostatica documento in corso di validità
________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui sono raccolti e potranno essere trattati manualmente o
attraverso procedure informatizzate.
Titolare del trattamento: Comune di Padova
Responsabile del trattamento: Capo Settore Servizi Demografici e Cimiteriali
Incaricati del trattamento: dipendenti appartenenti all’ufficio Cimiteriale, in base allo specifico ambito procedimentale

