Al Sig. Sindaco
del Comune di Tarzo
OGGETTO: SCADENZA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE.
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a _______________________________________________

il ___________________

residente in ____________________________________ Prov. _____ cap.______________
via _____________________________________________________________ n° _________
Cod. Fiscale ______________________________________ Tel. _______________________
IN QUALITA’ DI
 CONCESSIONARIO del precedente contratto di concessione
 PARENTE DEL DEFUNTO (specificare grado di parentela: ________________ ) tumulato
del / nel
loculo n°___________________del cimitero comunale di  Tarzo  Corbanese  Arfanta
in cui è tumulata la salma di _____________________________________________
che era nato/a a _________________________________________ il ___________
deceduto/a a ___________________________________________ il ____________
CHIEDE
 IL RINNOVO della concessione per ulteriori 30 (trenta) anni (allegare: copia del versamento di €
1.500,00 e n. 2 marche da bollo da € 16,00)
 LA RINUNCIA al rinnovo della concessione e conseguente traslazione dei resti mortali in
ossario comune
 L’ ESTUMULAZIONE* dei resti mortali allo scopo di (barrare la propria scelta):
 raccoglierli in cassetta ossario e traslarli in ossario da acquisire in concessione (costo: € 300,00 per
30 anni + € 33,00 per la muratura – allegare copia del versamento di € 333,00 + 2 marche da bollo da
€ 16,00 per il contratto)
 raccoglierli in cassetta ossario e traslarli in altro manufatto già in concessione (allegare: copia del
versamento di € 50,00 per le operazioni di smuratura/risigillatura effettuato a favore del Comune di
Tarzo);
 traslarli in altro manufatto già esistente o fuori del comune.

*IN CASO DI ESTUMULAZIONE specificare la propria scelta in caso di salma indecomposta:
 provvedere alla cremazione e alla traslazione in loculo cinerario da acquistare;
 provvedere alla cremazione e alla traslazione in altro manufatto già in concessione ovvero chiedere
la consegna dell'urna cineraria per l'affidamento o la dispersione delle ceneri.
(I VERSAMENTI VANNO EFFETTUATI A FAVORE DEL COMUNE DI TARZO – SERVIZIO TESORERIA - PRESSO
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST - TRENTO - IBAN IT 06 Z 03599 01800
000000131250)

Data _________________
Firma
_______________________

