
Prot.

POLIZIA MORTUARIA

ISTANZA DI RINUNCIA DI CONCESSIONE DI TOMBA FAMIGLIA
ai sensi art. 49 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato a ______________________________________________. il _____________________

residente a ____________________________________ (Prov.______) CAP ______________

in via ________________________________ n. ____________ C.F.____________________

tel _________________________________ mail ___________________________________

concessionario o avente titolo della tomba/cappellina/area in concessione a famiglia: (1) 
(1) in caso di erede o familiare specificare il legame di parentela col concessionario originario

___________________________________________________________________________

sita nel cimitero di (2) _________________________________________________________
(2) specificare cimitero e ubicazione della tomba

n.munic./prot. Concessione _______________________________ del ___________________

a nome del concessionario/a ____________________________________________________

per complessivi posti salma/resti ossei/ceneri ______________________________________

in cui sono sepolti i seguenti defunti:

1) _______________________________________deceduto il _________________________

2) _______________________________________deceduto il ________________________

3) _______________________________________deceduto il ________________________
(eventuali altri nominativi potranno essere indicati su foglio allegato)

Nel  rispetto  della  vigente  normativa  cimiteriale  DPR.285/1990,  L.R.  18  del  04/03/2010,
Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali (in particolare Art. 49 sotto
riportato),  consapevole  della  responsabilità  civile  e  penale  relativa  a  dichiarazioni  false  o
mendaci (DPR445/2000)

C H I E D E

L’accettazione della rinuncia alla concessione cimiteriale sopra citata.

DATA ______________________ FIRMA _________________________________

DATA ______________________ FIRMA _________________________________

DATA ______________________ FIRMA _________________________________

la  richiesta  di  rinuncia  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli  aventi  titolo,  eventuali  altri
nominativi potranno essere indicati su foglio allegato.

Allegare copia documento d’identità di tutti i firmatari
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ART. 49 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di ( ) aree inumatorie familiari, 
tombe di famiglia ( ):
a) quando non siano state eseguite le opere necessarie per la sepoltura/tumulazione entro i 
termini di legge;
b) quando non siano state utilizzate per inumazioni o, comunque, siano libere da salme, resti o
ceneri;
c) quando, in caso di nicchia o ossario, i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente 
autorizzate.
2) Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo 
calcolato come segue:
a) 2/3 della durata di concessione (B) – (meno) numero anni di utilizzo (C) x (per) importo 
vigente al momento della rinuncia della concessione (A) : (diviso) anni durata della 
concessione, ossia secondo la formula: (2/3 B-C) x A/B;
b) Per le concessioni a tempo indeterminato o perpetuo, il valore della durata si assume, 
convenzionalmente, pari a 99 anni.
3) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti costruiti, 
parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi da salme, resti o ceneri.
4) Al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al precedente 
comma.2.
5) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni. 
6) La richiesta di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
7) In ogni caso, il rimborso non è dovuto qualora inferiore alla somma di €. 20,00=.
8) Per la concessione di tombe di famiglia a tempo determinato o perpetue, sempre se libere 
da salme, ceneri o resti ossei/mortali a cura del richiedente e solo se restituite entro i 50 
anni dalla stipula della concessione, il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia 
alla concessione. Nel caso siano presenti opere/manufatti nella concessione, solo se libere da 
salme, ceneri e resti ossei/mortali, il Comune valuterà un equo indennizzo.
9) Dopo la rinuncia, le nicchie, gli ossari, i cinerari, le sepolture private, e le aree inumatorie
familiari, sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano,
ovvero una volta eseguite a cura dell’Ente gestore le opere di ripristino necessarie, i cui costi
sono rimborsati dal Comune all’Ente gestore mediante i proventi delle concessioni.

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.
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