
Bagnolo Piemonte ________________________

Al Comune di BAGNOLO PIEMONTE
Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5

12031 BAGNOLO PIEMONTE

OGGETTO: Richiesta di tumulazione in edicola funeraria

          Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a il _________________________
a _____________________________________,  residente a _____________________________________
via _________________________________________  tel. ______________________________________
in qualità di concessionario / rappresentante unico della concessione di area cimiteriale per edicola
funeraria n. ____________ Cimitero Comunale _____________________, con la presente

CHIEDE 

di poter procedere alla tumulazione della salma / dei resti di: ______________________________
nato/a a ______________________  il ______________  e deceduto/a a  ____________________
il _________________, residente in vita a _____________________________________________
- quale avente diritto d'uso ________________________ (grado di parentela con il concessionario)
- per particolari motivi di benemerenza (specificare) _____________________________________
_______________________________________________________________________________ 

con esonero da ogni responsabilità per l'Amministrazione Comunale e con impegno a trasferire la salma o i resti, a  
semplice richiesta, nel caso di carenza del requisito dichiarato o di lesione delle aspettative di un avente diritto all'uso  
del sepolcro.

Si impegna inoltre a provvedere autonomamente all'apertura e chiusura della tomba e del loculo per la tumulazione  
della salma.

Cordiali saluti.                                            ____________________________________

ORARIO APERTURA SPORTELLO:

Lun./Merc./Ven.        8,30 – 12,30                                                                                    Sito Web: www.comune.bagnolo.cn.it
Mart./Giov.              10,00 – 12,30
Merc.                       15,00 – 16,30                                                                                    PEC: comune.bagnolo.cn@legalmail.it 

                             

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE – Provincia di Cuneo

– Esaminata l'istanza suddetta;
– Visto il contratto rep. n.______  del ______________ di concessione dell'area cimiteriale n. ______ 

ubicata  nel  Cimitero  ____________________  del  Comune  di  Bagnolo  Piemonte,  da  cui  risulta 
concessionario / rappresentante unico il Sig. _____________________________;

– Richiamato  il  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria  approvato  dal  Consiglio  Comunale  il 
____________ che regola il caso in questione;

– Accertato il  diritto  d'uso a  favore  della  salma di  ______________________________ in quanto 
___________________________________  (grado  di  parentela  con  il  concessionario)  o  per 
particolari  motivi  di  benemerenza  (specificare) 
__________________________________________________________________________

SI AUTORIZZA

LA TUMULAZIONE RICHIESTA

Bagnolo P.te lì _____________________
Il Responsabile del Servizio

                                                                                                                   

http://www.comune.bagnolo.cn.it/
mailto:comune.bagnolo.cn@legalmail.it

