AL COMUNE DI CAORLE
VIA ROMA 26 – CAORLE (Ve)

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

OGGETTO: Domanda di:
salma/resti mortali per:

□

estumulazione

□

esumazione

□ordinaria □

straordinaria della

□ traslazione □ trasferimento in altro comune.-

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________________
il _______________ residente in _____________________________ Via __________________________
c.f.: _________________________ in qualità di parente (*) di □ 1° □ 2° grado________________________
tel. ______________________
CHIEDE

□

la relativa autorizzazione per eseguire:

(contrassegnare le operazioni interessate e indicare se trattasi di lavori ordinari o straordinari)

□
□
□

□
□
□

ESTUMULAZIONE
ESUMAZIONE
TRASLAZIONE

□ STRAORDINARIA
□ STRAORDINARIA

ORDINARIA
ORDINARIA
TRASFERIMENTO

del defunto: ___________________________________ nato a __________________________________
il ____________________ deceduto a _______________________________ il _____________________
Ubicazione attuale: cimitero di _______________________________________________________

□

loculo n. _____________________________

□ Tomba di famiglia ____________________________

Destinazione richiesta: cimitero di ____________________________________________________

□
□

traslazione nel loculo n. __________________________

□ Tomba di famiglia ____________________

traslazione nel campo delle inumazioni

Da allegare alla presente richiesta:
 Ricevuta del versamento per complessivi € ____________ a favore del Comune di Caorle (Ve) relative
alle spese da sostenere. n° 1 marca da bollo da € 16,00.Distintamente.

Il Richiedente (**)

Caorle lì _________________________

------------------------------------------

I versamenti potranno essere effettuati:
Direttamente presso un qualsiasi sportello della Banca UNICREDIT SPA;
tramite la propria Banca con Bonifico Bancario, indirizzato alla Tesoreria Comunale - Banca UNICREDIT SPA coordinate del versamento Codice IBAN: IT 12 L 02008 36024 000101785653;
oppure su C.C. Postale n. 15360308 intestato al Comune di Caorle (Ve).-

Causale del Versamento:

Spese per apertura/chiusura loculo
Recupero Piastra marmo
Scavo fossa

€
€
€

_______________
_______________
_______________

(*) di essere a conoscenza della prevalenza nel diretto di disporre dei defunti secondo l’ordine seguente: coniuge
convivente, figli (primogenito, secondogenito ect…..), genitori, altri parenti in ordine di grado e gli altri eredi istituiti;
(**) Il sottoscritto richiedente dichiara:
a) di essere stato ammonito sulla responsabilità cui può andare incontro, in caso di dichiarazione mendace;
b) di ritenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi eccezione che fosse elevata da terzi.

