Esente da
bollo

AL COMUNE DI MIRANDOLA
UFFICIO CIMITERIALE

COMUNICAZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE PROVENIENTE DA FUORI COMUNE
E RICHIESTA DI OPERAZIONE CIMITERIALE
Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di rappresentante dell’impresa
di OF_______________________________ con sede in _____________________________________
autorizz. n° _________ del __________ rilasciata dal Comune di ______________________________
tel ____________________ fax ______________________ email _____________________________
Sulla base delle disposizioni ricevute da:
cognome e nome _____________________________________________________________________
nato in data _________________, in qualità di1 __________________________________ del defunto:
cognome e nome _____________________________________________________________________
nato in data ____________________, deceduto in data _______________________
nel Comune di _______________________________________________________________________
COMUNICA
Che verrà effettuato il trasporto funebre del:
Cadavere o resti mortali
Resti ossei
Ceneri
della persona sopra indicata, il giorno __________________________ alle ore ___________________
partendo dal comune di ________________________________________________________________
con sosta (indicare solo le soste che verranno effettuate nel Comune di Mirandola)
presso la Camera ardente di _______________________________________ alle ore __________
presso l’abitazione2 ______________________________________________ alle ore __________
nella chiesa/luogo di culto di _______________________________________ alle ore __________
e arrivo al cimitero di ______________________________________________ alle ore ____________
E SI RICHIEDE
l’inumazione
la tumulazione in3________________________________________________________________;

1

Indicare grado di parentela, tutore, esecutore testamentario o altro
La sosta nell’abitazione è possibile esclusivamente presso la residenza del defunto.
3
Indicare le coordinate della sepoltura.
Nella sepoltura possono essere ospitati famigliari e persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del
concessionario:
Per famigliari del defunto sono da intendersi:
1. Coniuge
2. in linea retta fino al 6° grado: figli e genitori, nipoti (figli dei figli) e nonni, figli dei nipoti e bisnonni (genitori dei
nonni);
3. in linea collaterale fino al 6° grado: fratelli, zii (fratelli dei genitori) e nipoti figli di fratelli;
4. i seguenti affini del coniuge: genitori, nonni, fratelli, coniugi dei fratelli e nipoti figli dei fratelli fino al 6° grado;
l’affinità non cessa con la morte del coniuge da cui deriva, ma cessa in caso di divorzio o di nullità del matrimonio.
5. convivente residente con il concessionario al momento del decesso.
Per persone che hanno acquisito particolari benemerenze sono da intendersi:
1. Persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria al concessionario in strutture sanitarie pubbliche o private,
risultante da cartelle cliniche o da apposite attestazioni di servizio rilasciate dalle direzione sanitaria del luogo di cura;
2. persone che abbiano prestato assistenza al concessionario risultante da fatture regolarmente quietanzate o contratti di
lavoro, concernenti le prestazioni assistenziali assicurate;
2

la dispersione delle ceneri in apposita area cimiteriale;
la collocazione delle ceneri nel cinerario comune.
Si allega:
Autorizzazione all’inumazione/tumulazione/cremazione
Autorizzazione al trasporto
______________________________________________________________________________

Le spese per le operazioni cimiteriali saranno sostenute da:
cognome e nome/società ______________________________________________________________
luogo e data di nascita ________________________________________________________________
indirizzo/sede legale __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
codice fiscale/partita iva ______________________________________
tel ____________________ fax ______________________ email _____________________________

Luogo e data _________________________________
FIRMA E TIMBRO DEL RICHIEDENTE

3.

persone che abbiano compiuto azioni di soccorso o di salvamento del concessionario, risultanti da riconoscimenti
ufficiali o, in difetto, da attestazione dei corpi ed organizzazioni di soccorso cui appartenevano i soccorritori, anche
all’interno delle organizzazioni di volontariato, o da altri organi ufficiali (es.: organi delle forze dell’ordine, dei vigili
del fuoco, appartenenti ad organizzazioni di soccorso, ecc.),
4. persone che abbiano compiuti atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario, attestati
da chi abbia potere di rappresentanza in organizzazioni di volontariato debitamente riconosciute o da ONLUS.

