	
  
	
  
	
  
Domanda di autorizzazione per estumulazione
O per esumazione straordinaria di salme
(Artt. 87, 88 e 89 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Diamante

Il/La

sottoscritt___

_____________________________________________________nato/a

___________________

a

__________________________________

residente

_________________________________________alla
___________________________________

il
in
Via

nella qualità di (1) _______________________ del

defunto ______________________________ nato il ____________________ e deceduto il
_____________________________________________

CHIEDE
di essere autorizzato a procedere alla estumulazione/esumazione straordinaria della salma del
defunto stesso dalla tomba n. ________ arcata n. __________ braccio n. _________, ecc. del
cimitero di ___________________________ per trasportarla in altra sepoltura e precisamente (2)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data _________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________

COMUNE DI DIAMANTE
Visto, si trasmette al coordinatore sanitario per nulla osta, salvo a prendere gli accordi per
effettuare la estumulazione/esumazione della salma.
Addì ____________
IL SINDACO
__________________________
(Riferimento del coordinatore sanitario) (3):
Visto: Nulla osta.
Eventuali prescrizioni:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Addì ____________
IL COORDINATORE SANITARIO
____________________________

1) Coniuge, padre, incaricato della famiglia, ecc.
2) Per tumulare nuovamente nella stessa tomba in idonea cassa: oppure per cremare; oppure per
trasportarla nel cimitero del comune di ……………………………………………………………., ecc.
3) Per l’estumulazione dei feretri il coordinatore sanitario deve constatare la perfetta tenuta del
feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la
pubblica salute (art. 88 del reg.). Sia l’esumazione che l’estumulazione devono eseguirsi alla
presenza del coordinatore sanitario e dell’incaricato del servizio di custodia, artt. 83, 89 del
reg.).

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .
Io sottoscritto…………………………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs.
196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse
e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo e data…………………
IL DICHIARANTE
………………………….
Si allega fotocopia documento di identità.

