
L³ _____________________                        AL SIGNOR SINDACO DI CHIVASSO 
 

DOMANDA PER PERMESSO CIMITERIALE 
 

Il/La sottoscritto/a
Cognome __________________________ Nome _________________________
nato/a a ____________________________ il _____________________________
residente in ______________________Via ______________________________
Tel./Cell. ______________________________ 
 
PRESENTA DOMANDA AL FINE DI OTTENERE LôAUTORIZZAZIONE PER 
 
�  tumulare la salma di _____________________ deceduto il _________________ 
nella tomba di famiglia n. ______ di _____________________  
nel loculo n. _______ fila ______ prospetto ________ costruzione ________ 
Cimitero di __________________  
nel cinerario n. _______ fila ______ prospetto ________ costruzione ________ 
Cimitero di __________________ 
 
�  inumare la salma di ___________________ deceduto il _________________ bel 
Cimitero di _________________________ 
 
�  esumare _______ raccolta resti la salma di ___________________ deceduto il 
_________________, inumata nel Cimitero di ______________________ 
 
�  estumulare _______ raccolta resti la salma di _____________________ deceduto il 
_________________ dalla tomba di famiglia n. ______ di _____________________  
dal loculo n. _______ fila ______ prospetto ________ costruzione ________ 
Cimitero di __________________ 
dal cinerario n. _______ fila ______ prospetto ________ costruzione ________ 
Cimitero di __________________ 
 
�  traslare il feretro contenente la salma di _____________________ deceduto il 
_________________ dalla tomba di famiglia n. ______ di _____________________  
dal loculo n. _______ fila ______ prospetto ________ costruzione ________ 
Cimitero di __________________ 
 
�  aprire la tomba di famiglia n. ________ di ____________________ sita nel 
Cimitero di _________________ 
 
�  per (scopo della richiesta di cui sopra) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
A tal fine, ai sensi dellôart. 47 del D.P.R. nÁ 445/200, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara:  



¬Di essere concessionario della sopra indicata tomba; 
¬Di essere lôunico erede del concessionario Sig. _________________________ deceduto il 
____/____/_______ Grado di parentela _______________________; 

¬Di essere uno degli eredi del concessionario Sig. ________________________ deceduto il 
____/____/_______ Grado di parentela _______________________; 
¬Di rappresentare lôuniversalit¨ degli eredi per espressa delega degli stessi dal sottoscritto ricevuta; 
¬Di essere, a richiesta, disponibile alla presentazione delle deleghe degli altri aventi diritto sulla 
concessione; 

¬Di ben conoscere ed accettare il regolamento cimiteriale comunale; 
¬Che non esistono vincoli testamentari n® parenti o altri aventi titolo contrari alla sepoltura della 
predetta salma nella tomba familiare; 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che la predetta autorizzazione ¯ soggetta al versamento dei 
diritti di Polizia Mortuaria, di ú ________________+ iva a norma di legge, a norma del 
regolamento di polizia mortuaria, da versare direttamente alla ditta A.F.I.B. s.r.l. mediante bonifico 
bancario: Conto intestato: A.F.I.B. s.r.l. Banca: UNICREDIT agenzia di Vercelli IBAN: 
IT51K0200810010000040638434 
 
Causale: indicare NOME E COGNOME del defunto o dell'intestatario del contratto, numero 
concessione (loculo/celletta/cappella) e luogo. 
 

IL RICHIEDENTE 
                                                                                                                                              _________________________  

 


	Lì: 
	Cognome: 
	Nome: 
	natoa a: 
	il: 
	residente in: 
	Via: 
	tumulare la salma di: 
	deceduto il: 
	nella tomba di famiglia n: 
	di: 
	nel loculo n: 
	fila: 
	prospetto: 
	costruzione: 
	Cimitero di: 
	nel cinerario n: 
	fila_2: 
	prospetto_2: 
	costruzione_2: 
	Cimitero di_2: 
	inumare la salma di: 
	deceduto il_2: 
	Cimitero di_3: 
	esumare: 
	raccolta resti la salma di: 
	undefined: 
	inumata nel Cimitero di: 
	estumulare 1: 
	estumulare 2: 
	raccolta resti la salma di_2: 
	dalla tomba di famiglia n: 
	di_2: 
	dal loculo n: 
	fila_3: 
	prospetto_3: 
	costruzione_3: 
	Cimitero di_4: 
	dal cinerario n: 
	fila_4: 
	prospetto_4: 
	costruzione_4: 
	Cimitero di_5: 
	traslare il feretro contenente la salma di: 
	undefined_2: 
	dalla tomba di famiglia n_2: 
	di_3: 
	dal loculo n_2: 
	fila_5: 
	prospetto_5: 
	costruzione_5: 
	Cimitero di_6: 
	aprire la tomba di famiglia n: 
	di_4: 
	Cimitero di_7: 
	per scopo della richiesta di cui sopra 1: 
	per scopo della richiesta di cui sopra 2: 
	deceduto il_3: 
	Di essere lunico erede del concessionario Sig: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Grado di parentela: 
	undefined_5: 
	Di essere uno degli eredi del concessionario Sig: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Dichiara altresì di essere a conoscenza che la predetta autorizzazione è soggetta al versamento dei: 
	inumare: Off
	esum: Off
	estum: Off
	trasl: Off
	conc: Off
	unico: Off
	erede: Off
	rappr: Off
	dispon: Off
	conos: Off
	no-vinc: Off
	tel: 
	cell: 



