
Cimiteri di Siena 
Via del Laterino, 5 
 

e p.c. Comune di Siena 
        Servizio Concessioni Amministrative 
        Piazza Il Campo, 1 
 
        53100 -SIENA 

 
OGGETTO: Richiesta di operazione cimiteriale  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a __________________ Il ___/___/______, 

residente a __________________cap__________ in via/str/P.zza_________________________________ n. ___ 

documento identità tipo/n. ___________________________CF ________________________________________ 

tel._______________________________________cell._______________________________________________ 

e-mail ___________________________________________pec ________________________________________ 

nella qualità di ________________________________________________ del defunto 

____________________________________________________________ nato/a __________________________ 

il ___/___/_____ e deceduto/a a ___________________________________________________ il ___/___/_____  

codice fiscale _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 L’inumazione in campo comune  

 La tumulazione in cappella privata 

 L’esumazione per collocazione dei resti in ossario comune 

 L’estumulazione per collocazione dei resti in ossario comune 

 L’estumulazione per collocazione delle ceneri nel cinerario comune 

 L’estumulazione per collocazione delle ceneri in deposito 

 Dispersione ceneri 

 Autorizzazione posa lapide ed epigrafe 

 Fornitura cassettina per resti mortali 

 Altro _________________________________________________________________________________ 

 

presso il cimitero di _____________________________________________  

Settore _______________ Blocco_____________ n. _______ fila ______ Viale  ____________________________ 

 

Chiede inoltre di assistere all’operazione cimiteriale    SI    NO  

 

Se sì, indicare un periodo preferenziale _____________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a richiedente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 



 

DICHIARA 

 

- di agire,per la disposizione del defunto sopraindicato, in proprio nome e per conto e nel pieno consenso 

anche di altri eventuali aventi diritto per legge, 

- di agire in accordo con l’associazione  ____________________________, giuridicamente riconosciuta, che ha  

tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, a cui il defunto era iscritto ; 

- di sollevare conseguentemente  il Comune e Cimiteri di Siena da qualsiasi eccezione che sia elevata da terzi;  

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia e delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale 

di Polizia Mortuaria; 

- di aver preso visione sia delle tariffe cimiteriali approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 649/2009 e 

s.m.i., nonché delle tariffe applicate per le operazioni cimiteriali; 

- di impegnarsi a pagare le operazioni cimiteriali nei termini e con le modalità comunicati da Cimiteri di Siena. 
 

 

Allega alla presente (allegati obbligatori):  

- Copia di un documento del riconoscimento in corso di validità;  
- Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di Stato Civile per la  dispersione ceneri 
- copia del contratto di concessione (per le edicole di famiglia) 
- copia del atto notarile o attestazione giudiziale da cui  risulti la successione mortis causa nella titolarità della 

concessione (per le edicole di famiglia se il richiedente è diverso dal concessionario iniziale) 
- atto di rettifica della concessione per determinare l’assegnazione di posti a persone non indicate 

nominativamente nell’atto originario (per le edicole di famiglia). 

 

Siena, lì _________________  

           Firma 
 

         _______________________________ 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi  del D.Lsg. 196/2003 come modificato ed integrato dal Dlgs 101/2018 e dal Reg.UE 679/2016, dichiara inoltre: 

 di essere informato e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, 
nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene presentata; 

 di essere informato che il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Nuove Opere  del Comune di 
Siena – Piazza il Campo 1 – 53100 Siena. 

Firma 
 
______________________________________ 

 

Ai sensi dell’art.38, c.3, del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre 
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

 
Sezione riservata al personale della ditta Cimiteri di Siena 
 
L’operazione è programmata per il giorno _______/_______/_____________ h. ________,____ 


