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        ALL’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 

        DEL COMUNE DI             

        CONCOREZZO – MB  

 

 

 

OGGETTO:  RINUNCIA A CONCESSIONE SU TOMBA PRIVATA 

  

In riferimento alla proposta avanzata dall’Amministrazione Comunale di Concorezzo  e precisamente: 

1. estumulazione anticipata dei defunti _____________________________________________ 

collocati nella tomba privata / di famiglia nr. _____________ Campo _____________________; 

2. apertura del feretro per verificare lo stato di mineralizzazione dei resti; 

3. eventuale cremazione dei resti non ancora mineralizzati; 

4. collocazione dei resti o delle ceneri negli ossari che il Comune metterà a disposizione,  

oppure 

5. collocazione dei resti o delle ceneri nel seguente tumulo già in concessione ___________________;    

con la presente il/la  sottoscritto/a ______________________________________ nato/a  a 

______________________il ___________________residente a ____________________________ in via 

_____________________________________________tel . __________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

in qualità di erede di __________________________________________________________________ 

RINUNCIA alla concessione cimiteriale sul posto sopra indicato e contestualmente ACCETTA che vengano 

eseguite tutte le operazioni di cui ai punti da 1 a 4, ivi compresa la cremazione dei resti. 

Consapevole altresì delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

 DICHIARA 

a) che la presente istanza è avanzata con il consenso dei familiari più prossimi del de cuius individuati ai 

sensi dell’art. 74 e segg. del Codice Civile, e per quanto attiene la concessione cimiteriale con il 

consenso di tutti gli aventi causa; 

b) di essere consapevole che la suddetta operazione comporterà la perdita del diritto di concessione dei 

posti liberati; 

c) di assumere, in merito alla presente dichiarazione, ogni responsabilità sollevando il Comune da 

qualsiasi eccezione che fosse elevata da terzi. 

 

Concorezzo,                  In fede 

         _____________________________ 
                      (firma ) 

 

 

Allegato : Copia del documento di identità del dichiarante  

 


