
Marca da bollo

POLIZIA MORTUARIA

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE PRIVILEGIATA IN LOCALITA’
DIVERSE DAI CIMITERI

Ai sensi art. 105 DPR 285/1990, art. 43 L.R. Veneto n. 18/2010, DGRV n. 2051 del 3/07/2007 e DGRV
n.1807 del 08/11/2011

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato a _____________________________________ il _____________________ residente a

___________________________________________ C.F. ____________________________
in qualità di: 

1) Familiare *_______________________________________________________________
* cognome, nome e grado di parentela col defunto

Recapiti Telefonici e/o fax  ______________________________________________________

mail ______________________________________________________________________

2) Rappresentante della CURIA Vescovile di

___________________________________________________________________________

Con sede in _________________________________________________________________

Recapiti telefonici e /o Fax ______________________________________________________

mail _______________________________________________________________________

3) LEGALE RAPPRESENTANTE della Congregazione/Istituto/Ordine Ecclesiastico/ 
Associazione , altro etc:

___________________________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________________________

Recapiti telefonici e/o fax _______________________________________________________

mail _______________________________________________________________________

C H I E D E

Ai sensi dell’art. 105 del DPR 285/1990, art. 43 L.R. n. 18/2010, alla DGR n. 1807 /2011 e
secondo le “Disposizioni attuative per l’autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località
diverse dai cimiteri” indicate nell’Allegato A della DGR n. 2051 /2007
il  rilascio  dell’autorizzazione  alla  tumulazione  privilegiata  in  luoghi  diversi  dal
cimitero per la salma /resti ossei /ceneri  del/la  defunto/a:

___________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________ il _______________________________

deceduto/a a ________________________________ il _____________________________

attualmente inumato/tumulato a ________________________________________________

PER LA TRASLAZIONE E TUMULAZIONE nel seguente luogo: _______________________

___________________________________________________________________________
(indicare località, indirizzo dell’edificio, riferimento catastale del luogo)
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consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, ai sensi dell’ 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il sottoscritto

D I C H I A R A

• che  sussistono  le  motivazioni  per  tributare  eccezionali  benemerenze  o  concorrono
giustificati motivi di speciali onoranze per il defunto succitato;

• che non esistono familiari eredi del defunto in vita nel caso di presentazione dell’istanza
da parte dei soggetti di cui al punto 2/3 sopra

All’uopo si Allega:
1) Certificato di morte e causa di morte, rilasciati dalla competente Autorità Sanitaria Locale
(ULSS/Sindaco),  in  caso  non  sia  possibile  produrre  detti  documenti  sarà  necessaria  una
dichiarazione – a firma delle autorità di cui sopra – nella quale siano specificati i motivi di detta
impossibilità
2) relazione circostanziata e dettagliata con esposto i motivi di speciale onoranze e eccezionali
benemerenze per cui si propone la richiesta.
3) Nulla Osta della competente Curia Vescovile con particolare riferimento all’art. 1242 del
codice di diritto canonico, qualora la tomba sia il luogo di culto;
4) biografia dell’estinto, corredata da ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si
richiede la tumulazione fuori  del  cimitero (opuscoli,  libri,  ritagli  di  giornali  e  testimonianze
varie);
5) Nulla Osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del
defunto;
6) Documentazione relativa alla costruzione della tomba (già in essere o da costruire), 

- Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 in caso
sia  soggetto  a  vincoli  architettonici,  diversamente  andrà  allegata  certificazione  che
l’edificio non è soggetto a vincoli di cui al D.lgs. n. 42/2004; 
-  Parere  igienico-sanitario  dell’ULSS sull’idoneità  della  tomba e sulla  rispondenza ai
requisiti di questa prescritti dal DPR 285/1990;
- destinazione del piano regolatore della zona interessata e permesso a costruire
- Se loculo per salma: Planimetria in scala 1:100 dell’edificio destinato ad accogliere
la tomba con indicata ubicazione della stessa; Particolari  costruttivi  ed architettonici
della  tomba  in  scala  1:20  (sez.  e  pianta);  Relazione  tecnica  relativa  alla  specifica
tumulazione che rispetti le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato A della DGRV
1807 del 8/11/2011
-Se  nicchia  ossario  per  resti  ossei/ceneri  Rilievo  in  scala  1:50  di  planimetria
dell’edificio  destinato  ad  accogliere  la  nicchia  con  l’indicazione  del  luogo  ove  sarà
collocata la cassetta ossario/urna cineraria e pianta e sezione della nicchia. Relazione
tecnica relativa alla specifica tumulazione che rispetti le caratteristiche tecniche indicate
nella circolare ministeriale n.24 del 1993.

Luogo e data,_________________   Firma del dichiarante ____________________________

Allegare Copia documento d’identità - Si informa che il termine di conclusione del procedimento è
di 120 giorni dal ricevimento dell’istanza.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e
della DGC. 2018/150, pubblicata sul sito web comunale. Copia gratuita dell’informativa può essere richiesta direttamente all’ufficio destinatario della presente
richiesta. Si precisa che il titolare del trattamento è il Comune di Venezia (ambiente  @  pec.comune.venezia.it  ), mentre il Responsabile Protezione Dati può
essere contattato agli indirizzi rpd@comune.venezia.it / rpd.comune.venezia@pec.it . 
La Direzione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo vengono trattati per
scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’accesso / estrazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge e regolamentari vigenti. Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato, né profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE
2016/679. I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel
rispetto della normativa disciplinante l’accesso (eventuali controinteressati). Non è previsto il trasferimento dei dati ad un paese terzo o a organizzazioni
internazionali. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. Il trattamento è effettuato a
cura dei dipendenti autorizzati allo svolgimento delle relative procedure. In qualità di interessato/a, può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento
UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro
trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

RISERVATO ALL’UFFICIO

Istanza presentata in data _______________________ Prot _________________________

Addetto all’Istruttoria ______________________________________
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