CITTA’ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

SERVIZIO CIMITERIALE
RICHIESTA ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE SALMA

14

AL COMUNE DI SESTO CALENDE
SERVIZIO CIMITERIALE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a ___________________________________________ il _______________ e residente
in via _______________________________________________________________ n°______,
Comune di _____________________________, numero di telefono____________________, C.F.
_________________________, in qualità di:
concessionario
erede del concessionario
Nome e Cognome del concessionario_________________________________________
contratto n° __________________ del _____________________
grado di parentela_____________________________________
altro specificare ________________________________________________________________

CHIEDE
L’esumazione o estumulazione della salma di ________________________________________
deceduto/a a_____________________________________ il __________________________
e seppellito nel Cimitero di
Sesto Calende

Oriano

Lisanza

Lentate

posto a terra
semplice

a sovrapposizione

nel Campo____________________
cassone:

superiore

posto n° _______
inferiore

posto a terra in campo comune
nel Campo____________________

posto n° _______

loculo
nel Colombario _________________

fila n°__________________ posto n° _______

ossario
nel Colombario _________________

fila n°__________________ posto n° _______

posto nella Cappella privata
n° ______________

della famiglia ____________________________________
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La nota relativa ai servizi prestati dovrà essere intestata a _______________________________
__________________ e dovrà essere trasmessa in via _______________________________ n°
_____ Comune di _______________________________ (Prov ______)

CAP _________.

Il sottoscritto dichiara di sottostare a tutte le norme vigenti e che verranno emanate relativamente
al servizio cimiteriale e si impegna alla loro incondizionata osservazione.

Data _______________________

FIRMA
IL RICHIEDENTE ____________________________________________________________

RISERVATO AGLI UFFICI
1. Eseguito il giorno ________________________________________
2. Somma da addebitare

Esumazione/Estumulazione €_____________________________
Lavori aggiuntivi

€_____________________________

TOTALE

€_____________________________

3. Lavori aggiuntivi eseguiti (rif. Fax ditta del __________________):
Manodopera

ore__________Costo______________________________________________________

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Nota n° ____________ di € ___________________________

Data_____________________

5. Inserito nel database il _________________________________________

CITTA’ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE
•

La domanda va compilata in ogni sua parte

•

Le informazioni in merito ai dati cimiteriali da inserire nel modulo possono essere richieste
presso l’Ufficio Tecnico - Servizio Cimiteriale – Geom. Intelisano - tel. 0331/928100 oppure via
e-mail al seguente indirizzo: ambiente@comune.sesto-calende.va.it.

•

Successivamente al seppellimento verrà emessa dal comune una nota pari all’importo del
servizio prestato e degli eventuali lavori aggiuntivi che si rendessero necessari per il
completamento del seppellimento a regola d’arte, secondo il seguente prezziario:

Esumazione da campo comune

€

527,84

Estumulazione da tomba esistente con cassa di zinco

€

637,39

Estumulazione da tomba esistente senza cassa di zinco

€

547,76

Estumulazione da colombario frontale

€

483,02

Estumulazione da cappella privata

€

597,55

Manodopera

€/h

43,82

Escavatore

€/h

57,76

