COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena

AVVISO DI ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE RELATIVE A CONCESSIONI CIMITERIALI E ED
INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE PER LE QUALI SCADONO I TERMINI NEL CORSO DELL’ANNO 2019
-

Si comunica che nel corso dell’anno 2019 scadranno le concessioni cimiteriali e/o avrà termine il periodo previsto per l’inumazione in fossa, di
cui i seguenti elenchi.
Le concessioni in scadenza potranno essere rinnovate a norma di quanto previsto dalla normativa e regolamenti in vigore, o qualora previsto dal
contratto di concessione originario.
Per le sepolture in fossa la normativa in vigore non prevede la possibilità di prorogare l’utilizzo della sepoltura.
I famigliari dei deceduti sono invitati a contattare l’Ufficio cimiteriale1 al fine di comunicare l’eventuale destinazione dei resti mortali.
Qualora, alla data prevista per l’operazione cimiteriale, non pervenisse da parte dei famigliari dei defunti alcuna indicazione in merito alla
destinazione dei resti, l’operazione di esumazione/estumulazione verrà eseguita in ogni caso e i resti saranno destinati secondo quanto stabilito
dalla normativa e dai regolamenti vigenti a quella data.
I famigliari, qualora identificabili e reperibili, saranno informati della data prevista per l’operazione cimiteriale di esumazione/estumulazione entro
3 giorni da tale data.
CIMITERO DI TRAMUSCHIO

ARCATA
PD_003 ARCATA 003DX
PS_003 ARCATA 003SX
PS_011 ARCATA 011SX

NUM. PIANO
DEFUNTO
n. 1
4
TABARELLI VALTER 01/01/1946, BIANCHINI GIUSEPPINA 07/07/1973, TABARELLI
TARQUINIO 05/09/1969
n. 4
4
BASSOLI LINA 02/12/2009, RUFFATO ALESSANDRO 22/12/1968
n. 5
1
ZANINI ADA 01/01/1943, FURIA ARTEMISIA 25/09/1949, ZANINI ANDREA 09/07/1949,
BOSI BENVENUTA 18/11/1983, ZANINI ALFEO 10/04/2015, ZANINI CIRILLO

CAMPI DI INUMAZIONE (limitatamente alle sepolture oltre i 10 anni e ai resti mortali oltre i 5 anni)
Salme: MORANDI ERMANNO (1998), APICELLA SALVATORE (1997), BERNI FRANCO (1995)
Indecomposti: ARTIOLI ZELIO (1971)

1

Ufficio Cimiteriale – via Giolitti n.22, Ufficio n.15
Tel. 053529509
Email: ufficiocimiteriale@comune.mirandola.mo.it
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00

SCADENZA
29/09/2019
25/01/2019
16/11/2019

