Comune di Mori
Provincia di Trento

ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI MORI CAPOLUOGO
(ARCATE VI, VII ed VIII)
PROSPETTO INFORMATIVO

Qualora la S.V. intendesse provvedere al recupero dei resti mortali del/i proprio/i congiunto/i
e/o dei manufatti funebri (es. lastre di chiusura o relativi accessori), dovrà presentare apposita
domanda (utilizzando l’allegato modulo) all’Amministrazione Comunale entro e non oltre le ore
12.00 del giorno venerdì 05 aprile 2019.
Di seguito si riportano le principali opzioni disponibili:


Recupero materiali lapidei: Si dovrà presentare la richiesta di recupero compilando la sez. II
del modulo allegato. Il materiale dovrà poi essere recuperato entro e non oltre 30 gg. dalla data
di estumulazione previo accordo con il personale comunale Qualora non dovesse essere
richiesto il recupero dei resti mortali dovrà essere pagata la tassa di estumulazione di € 125,00.



Recupero resti mortali: Si dovrà presentare la richiesta di recupero compilando l'apposita
sezione del modulo allegato indicando la scelta preferita:


-

-

Per resti mortali completamente mineralizzati:
Deposito dei resti in celletta in concessione ventennale, al costo di € 745,00
(comprese tassa di esumazione) + spese di arredo della lapide di chiusura a carico
del richiedente;
Trasporto dei resti presso altro cimitero al costo di € 125,00 (tassa di esumazione) con
costi di trasporto a carico del richiedente;
Per resti mortali da mineralizzare:
Cremazione dei resti con deposito degli stessi in celletta in concessione ventennale, al
costo di € 745,00 (comprese tassa di esumazione) + spese di arredo della lapide di
chiusura a carico del richiedente. Per ogni urna successiva alla prima tumulata
contestualmente nella stessa celletta il costo di concessione ammonta ad € 385,00
(tassa di esumazione compresa);
Reinumazione dei resti mortali nel campo di mineralizzazione al costo di € 385,00
(tassa di esumazione compresa);
Cremazione dei resti e trattenimento delle ceneri: € 165,00 (tassa di esumazione
compresa);
non sono comprese le spese per la cremazione dei resti mortali non
mineralizzati.

Qualora non dovesse essere richiesto il recupero integrale dei materiali lapidei dovrà
essere pagato il servizio di demolizione e smaltimento lapide per € 50,00.
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In caso di concessione di celletta dovranno inoltre aggiungersi le spese per la stipulazione
del contratto di concessione quali diritti di segreteria e imposte di bollo nella misura prevista dalle
vigenti leggi. Gli uffici comunali sono a disposizione per verificare puntualmente i costi degli
specifici servizi richiesti.
ATTENZIONE: LE TARIFFE SOPRA ESPOSTE SI RIFERISCONO ALL'ANNO 2018, SONO
INDICATIVE E POTRANNO SUBIRE MODIFICHE SECONDO QUANTO
STABILITO DALL'ART. 86 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE.
Diversamente, qualora non venisse richiesto alcun recupero si procederà nel seguente
modo:

•
•
•

Per resti mortali completamente mineralizzati : verranno depositati nell’ossario comune
presso il cimitero medesimo;
Per resti mortali non mineralizzati : verranno avviati a cremazione. Le relative ceneri
verranno depositate nel cinerario comune presso il cimitero medesimo;
Per i manufatti funebri: a fine dei lavori verranno trattati secondo quanto disposto dall'art.
83 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare lo sportello Mori…Punto Comune
(tel. 0464916200 – puntocomune@comune.mori.tn.it) ai seguenti orari:



Da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (escluso il martedì);
Da martedì a giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il RESPONSABILE del SERVIZIO alla PERSONA
dott.ssa Loredana Bertola

BDS

MODULO RICHIESTA RECUPERO RESTI MORTALI/MONUMENTI FUNEBRI
Marca da
bollo €
16,00
Spett.le COMUNE di MORI
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________ , il ___________________ , residente a
________________________________in via/piazza ___________________________________
n. ______, telefono _________________Codice Fiscale__________________________________
RIVOLGE ISTANZA INTESA AD OTTENERE
SEZIONE I
il

recupero

e

la

conservazione

dei

resti

mortali

del/la

defunto/a

___________________________________________________________________ deceduto/a a
______________________________________________________ in data __________________
ed attualmente tumulato/a nel Cimitero di Mori capoluogo, nonché (1) :



la concessione ventennale di una celletta;



la tumulazione dei resti nella celletta/tomba già in concessione n. __________ presso il
cimitero di ________________________________ (2);



la possibilità di trattenere l’urna cineraria presso la propria abitazione o in un luogo
diversamente indicato;



la dispersione delle ceneri;



il trasporto dei resti mortali presso il cimitero di _____________________________________;

In caso di non completa mineralizzazione chiedo che i resti mortali in parola vengano trattati nel
seguente modo:


Avviati a cremazione;



Reinumati.

1

2

Fare una croce sul riquadro della voce prescelta

Tale richiesta può essere effettuata solo dal concessionario del loculo di destinazione, o dagli eredi legittimi dello stesso, e deve
essere permessa dal relativo contratto di concessione.

SEZIONE II

il recupero della lapide (o parte di essa come in seguito indicato) del/la defunto/a
____________________________________________________________________deceduto/a a
____________________________________________________ in data ____________________
ed attualmente tumulato/a nel Cimitero di Mori capoluogo.

firma (3)
Data ______________________

_________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: 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.
_____________________ RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE _____________________
Si dichiara che la firma del Signor ____________________________________________,
identificato tramite ____________________________________ è stata apposta in mia presenza.

il funzionario incaricato
Data ______________________

3

_________________________________

Se l'istanza non è sottoscritta in presenza del funzionario comunale incaricato occorre obbligatoriamente allegare una copia
fotostatica di un documento di identità valido di chi sottoscrive la domanda.

