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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 

servizicimiteriali@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it 

 

  
Oggetto: Richiesta servizi cimiteriali:  

- Nuova concessione cimiteriale; 

- Modifica concessione esistente per avvicinamento. 
  

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 per cui si chiede la tumulazione; 

 

chiede la  concessione trentennale di un loculo nel Cimitero di     capoluogo    Arsego    Cavino 

per la tumulazione della    salma      resti mortali     urna     resti ossei   di:  

Cognome defunto  Nome defunto  

Luogo nascita  Data nascita  

Luogo decesso   Data decesso  

Luogo residenza in vita  via n.  

Comune residenza in vita  CAP  

Relazione di parentela    

 

Il richiedente si impegna al rispetto di tutte le norme emanate dall’Ufficio Tecnico Comunale per 

quanto riguarda la lapide frontale. 

 

Dichiara che: 

a) il servizio funebre si terrà il giorno _________________________________________________________________  

b) la cerimonia funebre si terra: 

- in chiesa:  capoluogo   Arsego    Cavino  alle ore _______ 

-  altro _______________________________________________________________________ alle ore _______ 

c) con arrivo al cimitero      capoluogo         Arsego           Cavino           alle ore ___________________. 

d) il servizio è stato affidato alla ditta di fiducia  ____________________________________________________. 

e) la salma sarà collocata nel loculo n. _______, fila n. ___ da terra (__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________).  
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Chiede inoltre l’avvicinamento1 del congiunto:  

Cognome defunto  Nome defunto  

Luogo nascita  Data nascita  

Luogo decesso   Data decesso  

Luogo residenza in vita  via n.  

Comune residenza in vita  CAP  

Relazione di parentela  □ Coniuge   □parte dell’Unione Civile   □ Convivente  

attualmente tumulato nello stesso cimitero2, chiedendo la modifica della concessione del relativo 

loculo secondo le norme stabilite dal Regolamento Comunale3. 

Dichiaro: 

□ di essere intestatario della concessione cimiteriale relativa alla salma da avvicinare. 

□ che gli intestatari della concessione cimiteriale relativa alla salma da avvicinare sono: 

-  Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________________ 

-  Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________________ 

-  Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________________ 

-  Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________________ 

Si chiede: 

1) venga effettuato l’avvicinamento suddetto; 

2) il relativo contratto modificativo della concessione originaria venga intestato esclusivamente al 

Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________________, 

il quale, con la firma per accettazione sarà unico referente per i relativi diritti ed obblighi; 

Si dichiara inoltre di esentare l’Amministrazione Comunale dalle conflittualità tra gli eredi. 

 

Si allega : 

a) fotocopia della carta d’identità o altro documento identificativo dei richiedenti; 

b) fotocopia del codice fiscale dei richiedenti; 

c) n. 5 marche da bollo da € 16,00 di cui una per il presente modulo; 

a) ricevuta versamento della somma complessiva di € ___________________;  

 

 
Luogo _____________________________________________________,  data _____________________________ _____________________________________________________ 

Firma del richiedente  

 

Note:  ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
1 Articolo 26 comma 6 del regolamento comunale di “Polizia Mortuaria” approvato con D.C.C. n. 23 del 05/06/2020 
2 Articolo 26 comma 7 del regolamento comunale di “Polizia Mortuaria” approvato con D.C.C. n. 23 del 05/06/2020 
3 Articolo 26 comma 6 del regolamento comunale di “Polizia Mortuaria” approvato con D.C.C. n. 23 del 05/06/2020 


