
                                               AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI MONREALE 
 

 

_l_ Sottoscritt ________________________ , nat __ a 

______________________ il __________ e residente in 

_____________ Via_______________ 

_______________________ nr. ____ Tel. 

n.___________________, nella qualità di concessionario di una 

Cappella / Sepoltura Gentilizia sita nel Cimitero Comunale di 

Monreale, ubicata nella 

______________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

alla S.V. la tumulazione, presso la suddetta Cappella / Sepoltura 

Gentilizia, della salma di ________________________ nat__ a 

_________________ il _____________ e residente in vita in 

___________ Via __________________________ nr.____ 

decedut__ a _______________ il _______________. 

In riferimento all’articolo 57, del Regolamento di Polizia 

Mortuaria (Delibera n.101 dell’11.06.2002), il sottoscritto,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso atti falsi richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445  del 28.12.2000, nonché della sanzione ulteriore 

prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

consistente nella decadenza dai benefici  eventualmente  

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera , 

 

DICHIARA 

 

che il defunto era parente: 

      ascendente o discendente in linea retta ___________________, 

      collaterale o affine fino al 6° grado__________________  

Si allegano: 

fotocopia carta d’identità, 

fotocopia autorizzazione di agibilità della Cappella / Sepoltura 

Gentilizia, 

documento attestante il grado di parentela, 



ricevute versamenti di Euro 100,00 per la tumulazione della salma e 

di Euro 50,00 per i diritti di segreteria,  effettuati presso  la tesoreria 

di questo Ente, Banco di Sicilia Ag 2 di Monreale, mediante 

bonifico con il seguente IBAN IT 71 B 02008 43450 000                                   

300006976,  marca da bollo  per il ritiro dell’autorizzazione. 

 

 

 

 Monreale lì,__________                                          Con Osservanza 



AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI MONREALE 
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

Servizi Cimiteriali 

 

 

_l_ Sottoscritt ________________________ , nat __ a 

______________________ il __________ e residente in 

_____________ Via_______________ 

_______________________ nr. ____ Tel. 

n.___________________, nella qualità di concessionario di una 

Cappella / Sepoltura Gentilizia sita nel Cimitero Comunale di 

Monreale, ubicata nella 

______________________________________________________  

 

In riferimento all’articolo 57, del Regolamento di Polizia 

Mortuaria (Delibera n.101 dell’11.06.2002), il sottoscritto,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso atti falsi richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445  del 28.12.2000, nonché della sanzione ulteriore 

prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

consistente nella decadenza dai benefici  eventualmente  

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera , 

 

DICHIARA 

 

che il defunto era parente: 

      ascendente o discendente in linea retta ___________________, 

      collaterale o affine fino al 6° grado__________________  

 

 

 

 

Monreale lì,__________                                          

 

          Con Osservanza 



 


