
AL SINDACO DEL COMUNE DI 

PASIAN DI PRATO (UD) 

 

        Al servizio cimiteriale 

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a ________________ il ____________ e residente a _________________________________ 

________________________ in via __________________________________________________ 

n° _____________ cap. _________ TELEFONO ________________________________________   

Cod. Fisc. _____________________________________, in qualità di____________________,  

 

C H I E D E 

 

che i resti ossei/mortali, di prossima esumazione, del/la defunto/a 

____________________________________ , deceduto/a il ______________  a 

_____________________ sepolto/a nel campo comune “C” del cimitero di Pasian di Prato, 

vengano: 

a) tumulati/inumati nel cimitero di Pasian di Prato/Passons/Colloredo di Prato presso: 

 La sepoltura a terra del defunto _______________________________ deceduto nell’anno 

______________; 

 Il loculo colombario del defunto __________________________________, in 

concessione al sottoscritto; 

  Il loculo colombario del defunto __________________________________, in 

concessione al/alla sig./sig.ra ______________________________, che concede il nulla 

osta  all’accoglimento dei resti ossei suddetti (allegare dichiarazione scritta del 

concessionario); 

 Il loculo colombario di cui si allega domanda di concessione (possibile solo per 

ultrasettantacinquenni soli o vedovi che intendano presentare richiesta per se stessi); 

 Il loculo ossario di cui si allega domanda di concessione; 

 Il loculo ossario del defunto __________________________________, in concessione al 

sottoscritto; 

 Il loculo ossario del defunto __________________________________, in concessione 

al/alla sig./sig.ra ____________________________, che concede il nulla osta  

all’accoglimento dei resti ossei suddetti (allegare dichiarazione scritta del concessionario); 

 OSSARIO COMUNE 



 

b) Tumulati/inumati nel cimitero del Comune di ________________________, avendone 

ottenuto il nulla osta, e a tal fine richiede l’autorizzazione al trasporto dei resti da effettuare 

con mezzo proprio/tramite la ditta O.F.______________________; 

c)  Destinati a cremazione con affidamento delle ceneri presso la propria abitazione, previa 

autorizzazione alla cremazione emessa dal competente ufficio comunale e richiesta in qualità 

di  coniuge/parente più prossimo in mancanza del coniuge; 

d) Destinati a cremazione, richiedendo che l’urna segua la stessa destinazione di cui al punto a), 

previa autorizzazione alla cremazione emessa dal competente ufficio comunale e richiesta in 

qualità di  coniuge/parente più prossimo in mancanza del coniuge; 

e) (Nel caso di ritrovamento di salma inconsunta e solo nel caso si desideri una destinazione 

diversa dal campo comune) 

 Che la salma venga tumulata nel loculo colombario per il quale si presenta la 

domanda allegata; 

 Che la salma venga destinata a cremazione e che l’urna segua la stessa destinazione 

di cui al punto a); 

 Che la salma venga destinata a cremazione, richiedendo l’autorizzazione al 

competente ufficio comunale all’affidamento delle ceneri presso la propria 

abitazione; 

 

Si impegna a corrispondere la tariffa prevista dalla delibera n. 228 della G.M. del 20/12/2016 e 

s.m.i. per l’operazione richiesta. 

 

Richiede di essere contattato/a il giorno dell’esumazione   □ si  □ no 

 

________________, ____________ 

 

 

         Il richiedente 

         _______________________ 

 

 

 

 

 

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al 

presente procedimento. 


