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OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVITA’ CIMITERIALE. 

 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                               

nato/a il   

e residente a   cap in 

Via/Piazza       

Codice Fiscale telefono     

mail  documento      

n. rilasciato da    

il  , nella sua qualità di: 

coniuge 

figlio/a 

altro    

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, avendo ottenuto il consenso di tutti gli altri aventi diritto in riferimento alla: 

salma 

resti ossei 

ceneri 

 

del defunto                                                                                                                                           

nato il _______________________ deceduto il _____   sito nel cimitero di 

__________________________ in ______________________________________________

 

Mod. 1 0 /2022 
Area programmazione 

del Territorio 
 Richiesta Attività Cimiteriale 



Città di Fara in Sabina 
Provincia di Rieti 

SETTORE III 

 

 

  

 
  

 

 

 

nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento Cimiteriale approvato con D.C.C. n. 16 

del 29.03.2022  

C H I E D E 
 

 

  di provvedere alla TUMULAZIONE singola / doppia 

  di provvedere alla ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE ORDINARIA 

di provvedere alla ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA per il trasferimento 

nel cimitero di …………………………………………….…………………… .  

Detta richiesta è avanzata anche in nome e per conto di tutti gli eredi aventi diritto che, 

interpellati dal sottoscritto, hanno espresso parere favorevole e con l’impegno che tutte le spese 

inerenti all’operazione di cui sopra, sono da intendere tutte a carico del sottoscritto. 

Dichiara di avere affidato i lavori alla ditta   

alla quale è stato affidato anche l’onere dello smaltimento a norma di legge di eventuali materiali di 

risulta che saranno prodotti nel corso dei lavori. 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto chiare informazioni in merito alle tariffe vigenti relative alle 

prestazioni / concessioni richieste e che si impegna a corrispondere al Comune di Fara in Sabina 

quanto gli sarà richiesto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., il sottoscritto presta 

esplicitamente il proprio consenso al trattamento di dati personali comuni e sensibili. 

 

 

Fara in Sabina, lì _______________ 

 

        Il Richiedente 

 

 

Si allega copia documento di identità del richiedente. 

 

  


