
Marca da bollo € 16,00 Al Signor Sindaco del  

Comune di San Giorgio delle Pertiche  
via Canonica n. 4 CAP 35010 

Alla cortese attenzione dell’Ufficio Servizi Cimiteriali 

protocollo@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta cremazione di resti mortali e destinazione delle ceneri. 
 

 

Il sottoscritto/a 
 

Codice fiscale 
 

Nato/a 
 

Data di nascita 
 

Residente in via  
 Num.  

Comune di  
 CAP  Prov.  

Telefono  
 oppure  

mail 
 

in qualità di 
                                                                                                                 rispetto al defunto/a; 

 

 

C H I E D E 

  l’autorizzazione al trasporto, tramite auto funebre ditta autorizzata, dei resti mortali; 

  la cremazione dei resti mortali; 

  l’autorizzazione al trasporto delle risultanti ceneri; 

del defunto: 

Cognome defunto  Nome defunto  

Luogo nascita  Data nascita  

Luogo decesso   Data decesso  

 

Dichiara allo scopo che: 

a) l’esumazione si terrà il giorno ____________________________________________ alle ore  ___________________  

presso chiesa       capoluogo         Arsego           Cavino; 

altro luogo _________________________________________________________________________________________;           

b) il servizio è stato affidato alla ditta di fiducia _________________________________________________________ 

con sede a _____________________________________, recapito telefonico _______________________________; 

 

Dichiaro che le l’urna contenete le ceneri risultanti dalla cremazione, avrà la seguente destinazione finale: 

□ conservate in ambito privato da arte del/la sig./ra _________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ presso i locali siti in 

via __________________________________________________________________________________ n. __________ 

Comune _____________________________________________________ CAP ________________ prov. _________ 

sotto la propria diligente custodia e che garantisce direttamente dalla profanazione; 
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□ tumulazione nel cimitero di San Giorgio delle Pertiche: 

□ capoluogo;  □ frazione di Arsego;   □ frazione di Cavino e precisamente:  

□ loculo n. ____________________________________________________________________________________; 

□ tomba/cappella n. _________________ di ______________________________________________________; 

□ altro  _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ . 

□ Dichiaro di essere titolare della concessione cimiteriale (n. ___________________ del ___________________) 

del manufatto cimiteriale dove saranno depositate le ceneri; 

□ Dichiaro di aver acquisto il consento da parte del titolare della concessione cimiteriale (n. ____________ 

del ___________________) manufatto cimiteriale dove saranno depositate le ceneri; 

 

Si allega: 

□ copia carta di identità in corso di validità dei sottoscrittori; 

□ assenso alla cremazione; 

□ copia ricevuta versamento di € ________,00 per diritti cimiteriali; 

□ n. 1 marca da bollo € 16,00 da inserire nel presente modulo ; 

□ n. 1 marca da bollo € 16,00 per autorizzazione cremazione; 

□ n. 1 marca da bollo € 16,00 per autorizzazione al trasporto; 

□ consento del titolare della concessione cimiteriale ad eseguire le richieste operazioni cimiteriali;  

□ _____________________________________________________________________________________________________; 

□ _____________________________________________________________________________________________________; 

 
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del 

trattamento è il Comune di San Giorgio delle Pertiche.  

 
data ______________________ 

 

_______________________________________ 
Firma del richiedente 

 


