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Al Sig. Sindaco 

del Comune di  

 
INVERUNO (MI) 

 

 

OGGETTO: Richiesta concessione gratuita cellette ossario a fronte 

estumulazione presso i cimiteri comunali (deliberazione G.C. N. 66/2016). 

 

 

Il/La sottoscritt_  ________________________________ nato/a_________________ 
 

Il ________________residente a ______________________________________ 

 

in via ___________________________________________civico n._____________ 

 

C.F. ____________________Tel.________________in qualità di _______________, 

 

in nome e per conto e con  il  preventivo  consenso  di  tutti  gli  interessati  ed  aventi 
 

causa,  del defunto__________________________ deceduto il _________________ 
 

sepolto nel cimitero di: 

 

  INVERUNO 

  FURATO 

 in terra  fila n. _____  Campo n. ____  contratto rep. N.  ____  in data  __________ 

 

Visto l’avviso comunale inerente la possibilità di disporre della concessione gratuita 

di cellette ossario a fronte di estumulazione sia nel Cimitero di Inveruno (nucleo 

originario) che in quello della frazione Furato a favore di beneficiari di concessioni 

cimiteriali contrattualizzate, 

 

CHIEDE 

 

la concessione gratuita di un ossario disponibile nel cimitero comunale di 

__________________, a fronte di estumulazione dal Cimitero di ____________ onde 

poter provvedere al collocamento dei resti di _____________________________. 

 

Dichiara di essere a conoscenza che la concessione gratuita richiesta avrà la durata di 

anni 35 non rinnovabili. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna al pagamento delle spese contrattuali relative alla 

concessione della celletta ossario richiesta prima del collocamento dei resti. 
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Il/ La sottoscritto/a è consapevole che nel caso di estumulazione/esumazione della 

salma del defunto, che si presenti in buono stato di conservazione, ragion per cui è 

impossibile collocarla nell’ossario, sarà necessario procedere alla cremazione con 

spesa a carico del richiedente. 

 

In tal caso ogni spesa che si fosse resa necessaria per l’accertamento dello stato del 

defunto è posta a suo carico interamente senza alcuna esclusione od eccezione.  

 

Si allega documento di identità in copia fotostatica. 

 

 

_________________, lì _______________ 

 

 

IL RICHIEDENTE 

 

 

      _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************** 

 

 

(parte da compilare a cura dell’Ufficio di Stato Civile) 

 

 

 

SI CONCEDE: 

 

OSSARIO N. _______ 

 

 

 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO STATO CIVILE 


