
Protocollo
Al Comune di Montecchio Precalcino
Servizi di Segreteria
viale Don M. Chilese, 14
36030 Montecchio Precalcino

DOMANDA ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE E CREMAZIONE

Il sottoscritto
NOME E COGNOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

RESIDENTE IN

CODICE FISCALE

TELEFONO

RAPPORTO DI PARENTELA

(indicare il rapporto di parentela, la qualità di esecutore testamentario o di legale rappresentante del minore o 
incapace, di amministratore di sostegno)

E-mail per le comunicazioni

CHIEDE

□ la esumazione di:

□ estumulazione di:

□ la cremazione di:

NOME E COGNOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

LUOGO DI MORTE

DATA DI MORTE

LUOGO SEPOLTURA
(cimitero Capoluogo o Leva')

TIPO DI SEPOLTURA
(loculo, tomba a terra, cappella, tomba 
o cappella privata, fossa a terra)

TITOLARE DELLA 
CONCESSIONE

NUMERO CONCESSIONE DATA CONCESSIONE

CHIEDE

che i resti mortali abbiano la seguente destinazione:

□ cimitero fuori Comune: ________________________________________________

□ cimitero Capoluogo



□ cimitero Leva'

nella seguente sepoltura

□ cella ossario n. ______ 

□ tomba a terra n. _____ 

□ cappella n. _________ 

□ loculo n. ___________ 

□ fossa a terra

□ il recupero di vasi, statue, foto, marmi

DICHIARA

□ di voler presenziare

□ di non voler presenziare 

□ di delegare a tal fine i signori _________________________________________________

DICHIARA

che l'impresa di onoranze funebri incaricata è: ______________________________________

Avvertenze: la destinazione in fossa a terra dei resti mortali è possibile esclusivamente in una 
sepoltura già esistente. In fase di esecuzione della volontà del richiedente e possibile che si 
verifichino danneggiamenti a lapidi, marmi ed altro; il richiedente dichiara di essere a 
conoscenza di tale evenienza non dipendente dalla perizia del personale ma da fattori non 
controllabili e dichiara di esentare da responsabilità il Comune.

DICHIARA

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR
(General Data Protection Regulation) UE n. 2016/679 pubblicata sul sito web del Comune.

Firma del Dichiarante

___________________

http://www.comune.montecchioprecalcino.vi.it/web/montecchioprecalcino/area-istituzionale/area-istituzionale-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_Yl0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=febace67-54f8-4e9f-9665-7e2fca8a7133&contentArea=_MontecchioPrecalcino_area-istituzionale-interna_Body1_&selVert=menu-contestuale_55e1350e-7344-4442-a8c7-79455304146a

