MARCA
DA
BOLLO
AL CONSORZIO CIMITERO
CARDITO-CRISPANO
Il sottoscritt o/a _______________________________________________________________________
Nato a __________________ il _________________ e residente in ____________________________
Via __________________________________________ n° ____TEL ____________________________
Documento tipo ____________________________ rilasciato dal ______________________________
Il ____________________ N° ___________________ nella qualità di ____________________________
del defunto
nato a ________________ il _________________
deceduto il ___________________________________________________________________________
Attualmente ubicato: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
In nome e per conto di tutti gli ascendenti e/o discendenti legittimi e/o eredi legittimi ovvero della moglie o del
marito del defunto/a i/il quali/e hanno/ha dato mandato al sottoscritto/a con espresso consenso;
CHIEDE
L’autorizzazione,esonerando il Consorzio cimitero Cardito-Crispano da ogni responsabilità in merito della:




ESUMAZIONE ORDINARIA
Art.82 D.P.R. 285/90
ESTUMULAZIONE ordinaria/straordinaria




ESUMAZIONE STRAORDINARIA
(Art.83 D.P.R. 285/90)
TRASLAZIONE DI RESTI MORTALI

del defunto di cui sopra,che sarà collocato nel seguente loculo non adibito a tumulazione:
Loculo comunale N° ______ Fila_____________________________________
Lotto _____________ Isola _________ Comparto __________ settore ________ loculo n°____________________
Contratto Rep.N° ______ del _____________ Concessionario _________________________________________
Cappella di ___________________________________________________________________________________
Edicola funeraria di ____________________________________________________________________________
Congrega di __________________________________________________________________________________
Crispano, lì _____________

Con osservanza
____________________________________

La presente vale come autocertificazione ed autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
-Visti gli art.li 82,83,88,89 del regolamento di polizia mortuaria- D.P.R. 285 DEL 10/9/90.
-Vista l’ autorizzazione del Sindaco di Crispano competente per territorio.
-Visto il Decreto Prot.61 1 del 31.07.2003 a firma del Presidente del C.d.A. e successivi.
-Visto l'atto di Delega del Sindaco di Crispano Prot.9703 del 30.09.2003;
AUTORIZZA
L’ESUMAZIONE Ordinaria/straordinaria
L’ESTUMULAZIONE Ordinaria/straordinaria
LA TRASLAZIONE DI RESTI MORTALI
di cui sopra,ai sensi degli articoli suddetti.
Data________________________

Il Responsabile del Sevizio Amministrativo
Ferdinando Fusco

A.S.L –NAPOLI 2 NORD
VISTA l’autorizzazione straordinaria concessa dal responsabile amministrativo del Consorzio, si
esprime parere favorevole purchè siano rispettate le norme di polizia mortuaria.

IL MEDICO FUNZIONARIO

D O C U M E N T A Z I O N E
1) n°1 marca da bollo di Euro 14,62.
2) Copia di un valido documento di riconoscimento del Richiedente.
3) Copia del contratto del loculo dove dovranno essere collocati i resti mortali
del defunto.
4) Ricevuta di pagamento diritti di esumazione al Consorzio di Euro 201,40
da effettuare tramite bollettino di C/C postale n°29672805-Intestato al
Consorzio cimitero Cardito Crispano-Servizio Tesoreria- salvo eventuale
adeguamento.
5) Ricevuta di pagamento dei diritti sanitari-ASL N.3 di Euro 43,05 da
effettuare tramite bollettino di C/C postale N°36714806 –Intestato A.S.L.
Napoli 2 Nord – Frattamaggiore – Via P.M. Vergara. Salvo eventuale
adeguamento.

