MOD. B- Rinuncia

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
VETRALLA

sottoscritto/a

………………………………………………………………

……….………………………………

nato/a

a

il ……………………… ..e residente a ………………………………….

Via ………………………………………………………………………… C. F ……………………………………..…
Tel

……………………………………

in

qualità

di

erede

del

defunto/

dei

defunti

………………………………………………………………………………………………………………………………
deceduto/deceduti il ………………………………………..…………..……….. e tumulato/tumulati nel loculo/nei
loculi n° ……………………………………..……………..……. della costruzione cimiteriale individuata come
IV RIQUADRO LATO SUD BLOCCO A nel Cimitero Comunale
Ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 sotto la propria responsabilità *

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

□ di essere consapevole che la rinuncia alla partecipazione alle spese comporterà la rinuncia al diritto al
rinnovo della concessione;

□ di non essere interessato al rinnovo della concessione del loculo n……………………
della costruzione cimiteriale come sopra individuata

□ di essere unico erede del defunto ………………………………………………
□

di non essere l’unico erede ma di avere ottenuto la rinuncia da parte di tutti i coeredi del defunto

secondo il modello allegato 1), consapevole che il mancato rinnovo della concessione avverrà
esclusivamente in presenza di liberatoria scritta con firma autenticata o copia del documento di
riconoscimento allegato di tutti gli altri eredi;

□ di

essere consapevole che, conseguentemente alla rinuncia , il loculo n° ……………………………….

tornerà in possesso del Comune di Vetralla, il quale potrà disporre una nuova assegnazione;

□ Di essere consapevole che il loculo dovrà essere lasciato libero e che

le spese di estumulazione e

riduzione della salma per il ricollocamento in altro loculo o in urna ossaria, sono a completo carico del
sottoscritto.

□ Di non voler partecipare alle spese di

estumulazione e ricollocamento della salma, consapevole che

le operazioni saranno a carico del Comune che provvederà al collocamento dei resti nell’ossario comune.

Vetralla, ………………………………

* consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.
76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
In fede

…………………………………………

Si allegano alla presente:
-

Fotocopia del documento di riconoscimento;

-

Dichiarazioni rese nell’allegato 1

ALLEGATO “1”: parere favorevole mancato rinnovo
DICHIARAZIONE DEGLI EREDI DEL DEFUNTO
In riferimento alla domanda presentata dal/dalla Sig./Sig.ra ______________________________;
i sottoscritti coeredi del defunto ……………………………………………………
COGNOME/NOME

LUOGO E DATA NASCITA

RESIDENZA

AUTORIZZANO
Il richiedente Sig. __________________________________________________________ ad
espletare

le

pratiche

relative

alla

rinuncia

della

concessione

del

loculo

n.

………………………………….. della costruzione cimiteriale individuata come IV RIQUADRO LATO
SUD BLOCCO A) nel Cimitero Comunale
ESPRIMONO
Parere favorevole al mancato rinnovo della concessione e quindi alla rinuncia, consapevoli che:
(barrare la casella che interessa)

Gli oneri delle operazioni di estumulazione e riduzione della salma per il ricollocamento in altro
loculo o in urna ossaria sono a completo carico del Sig……………………………………
o

Le spese di estumulazione e ricollocamento della salma saranno a carico del Comune che
provvederà al collocamento dei resti nell’ossario comune
FIRME

Si allega copia del documento di
riconoscimento di identità
di tutti i firmatari

