
MODELLO DI DOMANDA PER L'INUMAZIONE NEI CIMITERI DI FUCECCHIO  
DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE                               

 ________________, li ______________
                                                                          

         Il/La  sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ____________________

il _____________ residente a ________________________, Via ________________________, n. ____,

Cap. ________, Tel. ______________, Tel. Mobile ________________, e-mail _____________________

avente grado di parentela:

 Coniuge

 Discendente in linea retta __________________________ (specificare)

 Altro ___________________________________________(specificare)

con IL/LA DEFUNTO/A   ______________________________________, nato/a a __________________
il ________________ e deceduto/a a ____________________________ il _______________ 

(da indicare a cura  dell'Agenzia Funebre)
Visto  il  permesso  di  seppellimento  rilasciato  dall’Ufficiale  di  Stato  Civile  del  Comune  di
______________________________ in data ______________

(da indicare a cura del Servizio Cimiteriale ai sensi dell’art. 69 DPR 285/1990 e dell’art. 40 del Regolamento comunale di Polizia
Mortuaria)
Cimitero di _____________________________, Quadro n. _________, Fila n._____fossa n. _________.

D I C H I A R A

 di  aver  preso  visione  e  di  accettare  tutte  le  disposizioni  contenute  nel  vigente  Regolamento
Comunale di polizia mortuaria (v. estratto in calce);

 che il soggetto designato dalla famiglia per qualsiasi comunicazione inerente la sepoltura suddetta
è  (se diverso dal richiedente (si prega di voler comunicare, all'ufficio “concessioni cimiteriali”,  eventuali
variazioni  del  referente  incaricato,  per  poter  così  garantire  la  futura  comunicazione  delle  operazioni  di
esumazione riferite a questa sepoltura)):

Sig.  _________________________,  nato a ___________________ il ______________
residente a ______________________________, Via ______________________________, n. ____
Cap. ________, Tel. ______________, Tel. Mobile _________________, e-mail __________________

 di aver versato la somma di €  ___________ quale tariffa per il servizio di inumazione/esumazione
ordinaria mediante (ALLEGARE COPIA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO): 
- c.c.p.  n. 128504 intestato a “Tesoreria comunale Fucecchio”;
- bonifico su conto bancario IBAN   IT56N0306937877000100046008 intestato alla “Tesoreria 

comunale Fucecchio”;
- versamento c/o Tesoreria comunale – Intesa Sanpaolo – Piazza Montanelli - Fucecchio

     indicando come causale del versamento: “inumazione defunto ___________________ (nome del 
defunto)”

            FIRMA

_______________________________

N.B.:  Da  consegnare  al  Servizio  Cimiteriale  (anche  mediante  consegna  a  mano agli  operatori  cimiteriali)  del
Comune di Fucecchio. Qualora la dichiarazione sia presentata da Agenzia Funebre incaricata dal dichiarante, la
dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che nel presente modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Comune di Fucecchio, in qualità di
“titolare del trattamento dei dati personali”,  per le finalità di gestione del servizio cimiteriale; tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti, qualora ciò sia
previsto da una norma di legge o di regolamento, o qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. 
L’interessato può accedere ai propri dati personali presso il titolare, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli, oppure opporsi al loro trattamento se fatto in contrasto con la previsione normativa.



Estratto del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione consiliare n.
14/21.02.1992 modificato con deliberazione consiliare n. 18/01.03.1995)

ART. 29 - AMMISSIONE NEL CIMITERO
1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :
a) i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto 
al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
2. I cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultavano però esservi
nate o avendo avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere ricevuti nel cimitero, 
previa apposita richiesta al Sindaco.

ART. 17 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI
         1.  I  feretri  devono  recare una  targhetta  metallica  con l'indicazione  del  nome,  cognome,
data di nascita e  di  morte  del defunto. I  feretri …..debbono avere le seguenti caratteristiche:
a)  per   le  INUMAZIONI  non  è  consentito  l'uso  di  casse  in  metallo  o   di    altro  materiale  non
biodegradabile. ……
Il  feretro  deve  essere di legno con  caratteristiche  di  scarsa durabilità  (preferibilmente di abete,
pioppo, pino, larice  ecc.).
……..
E'  vietato  l'impiego di materiali non biodegradabili nelle  parti decorative interne ed esterne delle
casse.

ART. 40 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE
         1.  Nei campi di inumazione per fosse comuni  l'utilizzazione delle fosse  deve farsi cominciando
da una estremità di ciascun riquadro e successivamente  fila  per  fila procedendo senza  soluzione  di
continuità.

ART. 41 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE
       2.  Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta con indicazione  del  nome  e
cognome del defunto e  della  data  del seppellimento.
         3.  Nel caso in cui l'ornamento della tomba sia installato  a cura dei congiunti  del defunto, detto
ornamento dovrà essere conforme alle seguenti disposizioni:
- i  manufatti  funerari  dovranno  avere ingombro in  pianta  di  cm. 180x70,l'allineamento  per  le

altre tombe dovrà essere fornito  dal  personale in servizio al cimitero;
- al contorno della fossa è consentita la posa in opera di lastre verticali  di spessore massimo di cm. 6

e l'altezza fuori terra di  cm. 18;  le  testate non possono avere altezza superiore a cm. 80  fuori
terra;

-  É   consentita  la  parziale  copertura  della  fossa  con  materiale  impermeabile   a  condizione  che
complessivamente non venga interessata una lunghezza superiore a cm. 40.

-  É consentita  la  posa in opera dei  materiali  poggiandoli  su eventuali  elementi   di  ripartizione al
contorno della fossa; non è  consentito  di  procedere alla muratura nei vari elementi nelle zone a
contatto  col terreno;

- non  è consentita la posa in opera di lastre, anche se semplicemente  appoggiate  sul  terreno,  al di
fuori dello  spazio  delimitato  di  contorno;

- all'interno dello spazio delimitato dalle lastre di contorno è fatto  divieto di porre in opera materiali
che impediscono la naturale penetrazione delle acque meteoriche.

         4.  Qualora,  a  cura  dei  congiunti  del  defunto,  vengano installati  manufatti  ed ornamenti
non conformi alle norme di cui  al precedente   comma,  o  indecorosi  o  non  confacenti  allo   scopo,i
monumenti,  le  lapidi,  i  copritomba  non  conformi  verranno  tolti d'ufficio.
         5.  Verranno  altresì tolti d'ufficio dalle tombe  tutti  gli oggetti, quali  corone, vasi, piante ecc.
che si estendano fuori dalle aree concesse.
         6.  I  provvedimenti  di cui al precedente comma  4  verranno adottati previa diffida diretta ai
concessionari interessati, se noti, o pubblicati  all'ingresso  del  cimitero o all'Albo comunale  per  un
mese, perché  siano ripristinate le condizioni delle tombe come  sopra previste.
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