
Marca da bollo da 
€. 16,00 

AL COMUNE DI VICENZA 
Ufficio Funerario 

Piazza Biade n. 26 – 36100 VICENZA  
 

 
RICHIESTA TRASLAZIONE RESTI MORTALI A SEGUITO ESTUMULAZIONE ORDINARIA  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________il_________________residente a 

____________________________ in Via ___________________________________ n. 

_____C.F.____________________________________ Tel. 

______________________________________e-mail ________________________________________ 

in qualità di (1)_________________________________, in nome e per conto anche degli altri familiari, che 
hanno dato il loro preventivo ed incondizionato assenso, consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazioni mendaci e per l’esibizione di documenti falsi o contenenti dati non veritieri 
(DPR445/2000);  
visto il vigente Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali, 
Visto il provvedimento dirigenziale pgn.29136 del 2.03.2017 con cui è stata disposta l’estumulazione 
ordinaria deI resti mortali tumulati negli ossari scaduti negli anni 2010 e 2011;  

 

CHIEDE 

che i resti mortali  del/della defunto/a 

________________________________________________deceduto/a il 

___________________________che si trovano nell’ ossario  N. ________________ Fila ______________ 

del Cimitero di _________________________ ) siano collocati: 

 COLOMBARO N. _______ Fila ___________ del Cimitero di _______________________________ 

contenente la salma di ______________________________________________________________ 

che è (2) ___________________________________ deceduto/a il 

___________________________ 

 TOMBA DI FAMIGLIA N. ________________ del Cimitero di ________________________ intestata 

a ______________________________________________________________________________ 

A tale scopo dichiara di avere già avuto il preventivo ed incondizionato assenso da parte del titolare 
della concessione del manufatto di cui sopra. 
 
 siano TRASPORTATI dal Comune di Vicenza al Comune di______________________________ 

Vicenza,                                                   

  Firma ________________________              
 
(1)  rapporto di parentela tra il richiedente e i resti mortali/ceneri/salma del defunto da estumulare: coniuge, 

padre/madre, figlio/a, nipote, fratello/sorella ecc.; 
(2)  rapporto di parentela tra la salma tumulata e i resti mortali/ceneri/salma da tumulare nel medesimo colombaro: 

coniuge, padre/madre, figlio/a, fratello/sorella, nipote, ecc. 
 
Allega: fotocopia documento d’identità 
             
Per la cremazione dei resti mortali dovrà essere sottoscritto dai parenti apposita atto di assenso  
 
Informazione sulla Privacy 
Il Comune di Vicenza, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 “Testo unico sulla Privacy”, informa che la raccolta e il 
trattamento dei dati indicati nel presente modulo è effettuata nell’ambito dell’attività istituzionale. Responsabile del trattamento e della custodia 
è il Direttore Settore Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Funerario–Tel.0444/221647–Fax.0444/222524–e-mail: funerario@comune.vicenza.it 
_______________________________________________________________________________________ 

 



COMUNE DI VICENZA 
                                                                                                                                        VISTO:        SI AUTORIZZA  
                                                                                                                                                   fatti salvi i diritti dei 
coeredi 
 
                                                                                                                                                   Il funzionario 
incaricato     


