Bollo €. 14,62
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
MACHERIO

OGGETTO: Richiesta concessione cimiteriale in base all’art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________ il __________ e residente a ____________ in
Via__________________________ n._______, Codice Fiscale ___________________________, Tel_____________
PREMESSO
•

Che in base all'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria, così come stabilito dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del
10/10/2001 è possibile richiedere la tumulazione di persone non residenti qualora ricorrano le condizioni indicate dai punti a-bc-d del richiamato articolo (specificare la condizione ricorrente)



persone decedute o aventi la residenza nel territorio del Comune di Macherio, della Fraz. Bareggia, secondo le delimitazioni
effettuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26/03/1997 e della Frazione di Biassono denominata Cascina S.
Giuseppe;



persone anche non residenti nel Comune di Macherio a condizione che dispongano di un posto per la tumulazione della salma,
anche in seguito ad estumulazione di salme già presenti



persone che siano state residenti nel territorio di Macherio, della Fraz. Bareggia secondo le delimitazioni effettuate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26/03/1997 e della Frazione di Biassono denominata Cascina S. Giuseppe, per
oltre 5 anni o che abbiano cambiato residenza da meno di 3 anni;



persone che hanno già sepolti i seguenti membri della propria famiglia: coniuge genitori e figli

Tutto quanto premesso:
INOLTRA DOMANDA
affinché Le venga assegnata in concessione 40/le l'area n. ____ del Campo ________ nel CIMITERO DI ___________________
per

la

tumulazione

della

salma

di

_______________________________________________________

nato/a

a

__________________________ il __________________ , C.Fiscale________________________ in vita residente a
___________________

in

Via____________________________,

deceduto/a

a

__________________

il

_______________________, Stato Civile __________________ , portatore di stimolatore cardiaco (contrassegnare con una
crocetta) :

SI

NO

Il secondo posto resterà a disposizione di_______________________________, ancora vivente.
Il/La sottoscritto/a si impegna al pagamento del corrispettivo della concessione in base alle vigenti tariffe, pari a €.
_________________ , oltre a diritti di segreteria.
Il/la sottoscritta è consapevole che tutte le spese inerenti a scavi, reinterri, opere murarie e altre connesse sono a proprio carico.
Distinti saluti.
IL/LA RICHIEDENTE
__________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
Consenso ai sensi dell’articolo 23 D.Lgs 196/2003 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e
procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Macherio,_______________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allega alla presente:copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente nel caso che la firma non venga
apposta alla presenza dell’addetto comunale

