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MODULO C1 

 
 

Al Comune di TEMPIO PAUSANIA 
Servizio Polizia Mortuaria 
07029 TEMPIO PAUSANIA  

 

OGGETTO: DOMANDA DI TUMULAZIONE in LOCULO / LOCULO OSSARIO  
(in concessione perpetua) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________________ il _____________________________  
residente a ________________________________________ in via ______________________________ 
________________________ recapito telefonico _____________________________________________  
in qualità di: 
�  ______________________ del defunto __________________________________________________  
�  incaricato dell’impresa di onoranza funebri _______________________________________________  
delegata dal Sig./Sig.ra _________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il _____________________________  
residente a _________________________________ in via ____________________________________ . 
Ricorrendo l’ipotesi di disporre di loculo in concessione perpetua, che attualmente ospita il feretro di 
_________________________ nato a __________________________ il ___________________,  
identificato con le seguenti coordinate: N. ______ lotto ___________ Settore ____________ Fila ______ 
Cimitero _______________________________________________________________________, 
e per i seguenti titoli: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________; 
Accettando integralmente quanto stabilito dalle norme sulle concessioni contenute nel vigente 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

C H I E D E: 
 
� che la sepoltura                |_| della salma                         |_| resti mortali  
di _______________________________________________ nato/a a ____________________________ 
il _________________________ deceduto a _____________________________ il _________________ 
in vita residente a ______________________________________________________________________ 
avvenga mediante la tumulazione nella sepoltura suindicata il giorno ___________________________ 
alle ore ________________;  
 
� la riduzione della salma precedentemente ospitata, essendo decorso il termine prescritto per la 

estumulazione ordinaria, e contestuale collocazione dei resti mortali contenuti in cassetta ossario 
in: |_|  medesima sepoltura, 
     |_|   _______________________________________________________  

 
 

   Con la presente domanda il sottoscritto dichiara di impegnarsi e di  accettare senza riserve:  
•  tutte le disposizioni previste dal  regolamento comunale di Polizia Mortuaria, in vigore al momento della concessione. 
Il contratto di concessione dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla ricezione dell’autorizzazione alla tumulazione. 
Per quanto non espressamente indicato nella presente richiesta, la concessione è soggetta alle norme generali vigenti in materia 
e a quelle del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.  
 
            ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA:  

- Copia del documento di riconoscimento, 
- Altro: ____________________________________________________________________________________.  

  
TEMPIO PAUSANIA ,___________________  IL RICHIEDENTE ___________________________________ 
 

 
MARCA DA BOLLO 

 

 
MARCA DA BOLLO 


