
 

Aprilia lì__________________          

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Aprilia 

       Piazza Roma, 1  

04011 Aprilia  
 

RICHIESTA SEPOLTURA A TERRA.  
 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________nato/a_____________________ 

il___________e residente in ____________________Via/P.zza______________________________ 

tel.__________________cell.___________________ e-mail ________________________________ 

Cod.Fisc.___________________________________ 

  

CHIEDE 

 

l’inumazione decennale nel campo comune della salma del defunto:  

__________________________________deceduto/a___________________il__________________ 

che era residente in _________________Via_____________________n._____ 

 

COSTO  FOSSA CIMITERIALE  
□ Inumazione       €      800,00 

□ Diritti cimiteriali      €      100,00 

      €        50,00  

 

per non residenti corrispondente 

 alla metà del costo chiesto in concessione                           €      400,00 

 

Il pagamento  può essere effettuato nei seguenti modi: 
□bonifico bancario presso qualsiasi istituto sulle seguenti coordinate bancarie iban  IT66E0103073920000001772532; 

Tesoreria Comunale c/o Banca Monte Dei Paschi Di Siena – agenzia di Aprilia; 
□presso l’Ufficio Cimiteriale con carta di credito o bancomat;  

□versamento sul conto corrente postale n. 11707049 intestato al Comune di Aprilia specificando la causale 

 

DEFUNTI  NON RESIDENTI : 

 
 

Il  Sindaco 
 

Concede  il Nulla Osta al ricevimento della salma del defunto ___________________________________________________ in quanto: 

 

a)   è stato residente nel Comune al momento della nascita o vi abbia risieduto; 

b)   avendo avuto la residenza nel comune, l’abbia trasferita in altro comune in conseguenza e per 

      effetto dell’accoglimento in strutture ospedaliere per anziani; 

c)   non residente nel Comune di Aprilia ma che abbia  diritto al seppellimento in una  cappella/edicola 

      privata; 

d)  abbia il coniuge o convivente civilmente unito (legge 20 maggio 2016, n. 76), residente nel comune; 

e)  non residente, sia deceduto nel Comune di Aprilia previo pagamento della maggiorazione prevista 

dalle tariffe   

     cimiteriali.  
 Il Sindaco 

                                                                                          Antonio Terra 
 



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA : 

 
- che ai sensi dell’art. 98 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria l’esumazione ordinaria viene effettuata 

quando è trascorso un decennio dall’inumazione; 

- che ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo riportante il numero progressivo, il nome e il cognome del 

defunto e l’anno di seppellimento; 

- che non è consentito l’uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile; 

- che sulle sepolture ad inumazione possono essere deposti fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché  le radici 

ed i rami non ingombrino le inumazioni vicine. Ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria 

gli aventi titolo a disporre del feretro possono chiedere l’autorizzazione ad installare un cippo funerario o lapide 

verticale. Nessun altro ornamento è permesso se non prato;  
-      che entro 30 giorni dalla scadenza decennale della concessione, sarà cura dei familiari o aventi diritto, comunicare  

all’Ufficio Cimiteriale  la dichiarazione di volontà sulla destinazione dei resti mortali del congiunto; 

- che in caso di inottemperanza o irreperibilità dei familiari resti mortali saranno d’ufficio riposti nell’ossario 

comune entro 90 giorni dalla scadenza della presente concessione ; 
-     che sarà affisso nella bacheca cimiteriale e nel sito internet del Comune di Aprilia, per la visione da parte di 

       eventuali interessati, l’elenco periodico delle salme per le quali scadrà il decennio della concessione. 

 

Al ritiro della concessione il richiedente si impegna a consegnare all’Ufficio Cimiteriale n. 2 marche da 

bollo da € 16,00. 
 

Si allegano: fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità personale del richiedente. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CIMITERIALE 

 

 

Si concede il diritto d’uso della fossa cimiteriale campo _______ 
Accertamento del versamento effettuato per l’importo complessivo di € ___________per concessione  fossa 

cimiteriale mediante_______________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per il 

trattamento da parte dell’Amministrazione ricevente, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione.. 

 

Data_______________________     

 

     Firma del/la richiedente  

              

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


