AVVISO FUNERALE

Mod. 1 comunicazione funerale
All’Ufficio Servizi Cimiteriali
del Comune di Cadoneghe
Il sottoscritto
_____________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
(impresa funebre incaricata)

______________________________________________________________________________________
(indicare contatti telefono - fax – email)

comunica che il funerale del sig./della sig.ra
Cognome
Nome
defunto
Nato

………………………………….….……

……………………………………….

a

il

Deceduto

a

Il

……………………………………….…….…….

Familiare di
riferimento

residente a (indicare comune)

Residente
TELEFONO:

sarà celebrato il giorno ………………………………………………………alle ore………………………………….


con partenza da ………………………………………………………………………………………………



sosta nella chiesa di ………………………………………………………………..…….…per le esequie



prosecuzione al forno crematorio di Padova per la CREMAZIONE e successiva



prosecuzione al cimitero di ……………………………….……………………………………………per
- Inumazione nel campo comune
- Tumulazione in:

Tomba privata della famiglia ______________________________________
Loculo n._____________________________settore___________________
(dove risulta già sepolta la salma/ le ceneri di……………….………………)
Ossario n.______________________settore_________________________
(dove risulta già sepolta la salma/ le ceneri di………..……….………………)

A tal fine COMUNICO che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria di
Cadoneghe, il defunto si trova nelle seguenti condizioni: (segnare quale)
1. persona deceduta nel territorio comunale o che, ovunque deceduta, aveva nel Comune, al momento
della morte, la propria residenza;
2. persona che era stata residente nel Comune;
3. persona che ha parenti o affini fino al IV grado residenti nel Comune o sepolti nel Cimitero;
(indicare la persona/famiglia di riferimento ………………………………………………………………….)
4. persona che era residente nel comune di Padova (Isola di Torre) e di Vigonza (Peraga) ed
apparteneva alle parrocchie di Mejaniga e Cadoneghe;
5. persona avente titolo a sepoltura privata nel cimitero;

Dichiaro di essere informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 196/2003.
Li_____________________

Il richiedente

da trasmette al Comune di Cadoneghe Ufficio Polizia Mortuaria a mezzo:
fax 0498881922 - e-mail anagrafe@cadoneghenet.it -

Parte riservata all’Ufficio di Polizia Mortuaria
VISTA la comunicazione sopraindicata, ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, nulla -osta
all’introduzione della salma /resti mortali/ceneri di
_____________________________________________________nel cimitero del Comune di Cadoneghe
nel loculo /ossario / fossa n.____________________settore_____________________________________
data___________________

Il Funzionario incaricato

