
Marca da bollo da 
€. 16,00 

AL COMUNE DI VICENZA 
Ufficio Funerario 

Piazza Biade n. 26 – 36100 VICENZA  
 

 
RICHIESTA ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA  

 
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 

 

CHIEDE 

la    esumazione    estumulazione    ordinaria   straordinaria  dei    resti mortali    ceneri    salma  

del/della defunto/a ___________________________________________deceduto/a il _________________ 

(che si trova nell’    ossario   cinerario    loculo   fossa  N. ___________________________________ 

Fila ______________ del Cimitero di _________________________) per collocarlo/a nel: 

 COLOMBARO N. _______ Fila ___________ del Cimitero di ______________________________ 

contenente la salma di_____________________________________________________________ 

che è (2) _____________ di_________________________________ deceduto/a il ____________ 

 TOMBA DI FAMIGLIA N. ________________ del Cimitero di ________________________ intestata 

a ____________________________________________________________________ 

 OSSARIO/CINERARIO N._______del Cimitero di________________________________________ 

Motivazione:__________________________________________________________________________ 
 
A tale scopo dichiara di avere già avuto il preventivo ed incondizionato assenso da parte del titolare della 
concessione del manufatto di cui sopra. 

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 della salma dovrà essere sottoscritta dai parenti apposita dichiarazione di volontà avanti l’Ufficiale di 
Stato Civile.  
Per la cremazione di resti mortali dovrà essere sottoscritto  dai parenti apposito atto di assenso 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla 
Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, recante disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati. La 
relativa informativa si trova alla pagina: 
https://www.comune.vicenza.it/servizi/covid19-buonispesa/informativa-privacy.php del sito internet del Comune di Vicenza. 


