
1 

 

 
Al Responsabile dei Servizi Cimiteriali  

del Comune di Manduria (TA)  
 

 Trasmessa a mezzo PEC 

 
 

RICHIESTA DI SEPOLTURA E/O TUMULAZIONE DI SALMA NELLA 
TOMBA/CAPPELLA/EDICOLA  DI FAMIGLIA O LOCULO  

 
Il sottoscritto……………………………………………………….nato a…………………………….. 

Il……………………………..residente a………………………………………in via………………... 

IN QUALITA’ DI 

…………………del/della defunto/a sig.………………………….deceduto/a il…………………. 

CHIEDE 

  l’autorizzazione a seppellire la salma del/della defunto/a …………………………..………… 

nei campi di inumazione del civico cimitero; 

  l’autorizzazione a tumulare la salma del/della defunto/a…..………………………………..…. 

Nella tomba/cappella/edicola/loculo ubicata/o nel settore ………...………. lotto n….…….... 

giusta concessione cimiteriale n. ……..……………del ……………..………..intestata al sig. 

……………..………………………nato a ………………………………..…il……………..………... 

a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 che: 

• il/la defunto/a è concessionario della tomba/cappella/edicola/loculo in questione; 

oppure 

• Il/la defunto/a risulta avere diritto alla sepoltura così come indicato sulla Concessione 
Cimiteriale; 

• di tale operazione ne sono a conoscenza tutti i parenti aventi diritto e che gli stessi non 
hanno nulla da obiettare, esonerando nel contempo l’Amministrazione Comunale ed i 
suoi Funzionari da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta essendo stato 
preventivamente ammonito circa le responsabilità penali cui possono andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci; 

• la tomba/cappella è stata regolarmente costruita con concessione di suolo cimiteriale e 
con permesso di costruire ed ha ottenuto il certificato di agibilità e/o usabilità. 

Si allega alla presente:  
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
- copia della Concessione Cimiteriale e/o Concessione Edilizia; 
- copia del certificato di agibilità e/o usabilità. 

 
Si comunica che l’indirizzo PEC a cui inviare l’autorizzazione è:  
PEC:______________________________________ e-mail ________________________________________  
 
Conferisce al Comune di Manduria l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.      
Manduria ___________                                                                                Firma: 

 
          _________________________ 

N.B. 
Nella compilazione barrare le parti non utilizzate 

Marca da bollo 
€. 16,00 
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COMUNE DI MANDURIA (TA) 
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 

 
Vista l’istanza avanzata dal sig. ……………………………………in data…………n. prot. ……….. 

con la quale si richiede la tumulazione della salma del defunto sig. 

……………………………………………..….deceduto in data ………….. da tumulare presso la 

tomba/cappella/edicola/loculo ubicata/o nel settore ….………. lotto n….……....del civico 

cimiteriale la cui concessione cimiteriale è intestata al sig. ……………..………………………nato 

a ………………………………..…il……………..………... 

Vista la documentazione e la dichiarazione allegata alla presente 

 

SI  AUTORIZZA LA SEPOLTURA E/O TUMULAZIONE 

 

 

Manduria, lì_______________ 

 

Il Responsabile del Servizio: 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


