
 
AL COMUNE DI VILLACIDRO 

Piazza Municipio, 1 
09039 VILLACIDRO (SU) 

 
 

  

 

Oggetto: DOMANDA PER ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI SALMA - TRASFERIMENTO 
IN ALTRA SEPOLTURA - RIDUZIONE DEI RESTI MORTALI 

 
 _ l _  sottoscritt__ ..............................………….…..….......... nat__ in ........…….................................................. 

il .............................................., residente in ……………………………….................................................... via/piazza 

................................................................................................ n° civico ................... cod. fiscale n° 

……………………................................ telef. n° ……………………………………… (obbligatorio per eventuali 

comunicazioni) - e-mail ..............................................................................................................................  

in nome e per conto di tutti gli eredi dei defunti appresso indicati, 

C H I E D E  
l’autorizzazione per l’esecuzione delle seguenti operazioni cimiteriali, dietro il pagamento della 
tariffa vigente, dichiarando sotto la propria responsabilità civile e penale di essere il legittimo erede, di 
conoscere ed accettare tutte le disposizioni legislative e del regolamento comunale che disciplinano 
tali interventi: 
(barrare il caso che ricorre e compilare) 

 

 

□ l’estumulazione straordinaria del feretro di .................................................................... nat__ in 

.............................................. il .......................... decedut__ il .............................. attualmente tumulato nel  

loculo n° .…….…..... zona ...…................  e il trasferimento nella nuova sepoltura identificata come segue: 

 loculo n° ......…….... fila n° ……… zona ....…................; 

 tomba di famiglia ubicata nel cimitero comunale, parte vecchia/nuova, lato ……………...…….. 

quadro n° …...…... fila n° …..…..… cippo n° ……..……. per il ricongiungimento del nucleo familiare. 

 

□ l’esumazione o l’estumulazione straordinaria del feretro e la relativa riduzione dei resti mortali di 

.................................................................... nat__ in .............................................. il .......................... 

decedut__ il .............................. attualmente inumato/tumulato nella seguente sepoltura:  loculo n° 

......…….... fila n° ……… zona ....…................ oppure tomba di famiglia ubicata nel cimitero comunale parte 

vecchia/nuova, lato ……………...…….. quadro n° …...…... fila n° …..…..… cippo n° ……..…….. – Relativamente a 

tale operazione si comunica che i resti mortali saranno collocati in un loculo od ossario, che già ospita 

le spoglie di coniuge, parente o affine del defunto, o in tomba di famiglia, nei limiti consentiti dal 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria al momento dell’effettiva operazione e compatibilmente 

con la capienza del manufatto di destinazione. 

              Firma leggibile del richiedente 
 

Villacidro, lì .........................    ………………….……………………….. 
 
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA’ E DEL CODICE FISCALE 

 
- Riferimenti normativi: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria adottato con deliberazione Consiglio Comunale n° 

48 del 3 luglio 2006 entrato in vigore il 18 agosto 2006. 
\MODELLI CIMITERO\RCC trasfer-2020.doc 

 
 

 

Allegare una marca da 
bollo del valore di 

€ 16,00 
 

Spazio riservato  
all’Ufficio Protocollo del Comune 


