
 

Comune di Taranto 

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita 

Servizi Cimiteriali  

Taranto 

DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN TUMULO 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________ il 

_____________________ residente in _____________________________ alla via 

_______________________ cellulare ____________________ e mail ____________________________, 

codice fiscale _____________________________  

CHIEDE 

Di partecipare all’assegnazione di un tumulo ubicato presso il Cimitero Santa Maria Porta del Cielo per 

assegnazione a:  futuro decesso; 

A tal fine dichiara: 

Di essere residente avente età non inferiore ai 65 anni che non abbia, compreso gli appartenenti 
allo stesso nucleo familiare, a qualunque titolo la disponibilità di area cimiteriale e/o manufatti 
utilizzati sui suoli cimiteriali o che abbiano formalizzato apposita rinuncia per eventuale titolarità di 
area e/o manufatto; 
in caso di rinuncia indicare il manufatto ______________________________ 
 
Residente che non sia in possesso di altro loculo e/o sepolture di famiglia compresi gli appartenenti 
allo stesso nucleo familiare che abbia un defunto fino al primo grado in linea retta (genitore e/o 
figlio) ed al secondo in linea collaterale (fratelli e sorelle) che deve essere estumulato e/o esumato 
in quanto decorso il periodo di tempo previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria: 
nome defunto ______________ data decesso ____________  

 

Inoltre dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità: 

- Di accettare il contenuto dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza del Regolamento di Polizia 
mortuaria; 

- Nessun componente del nucleo familiare ha presentato istanza per la stessa tipologia  di manufatto 

Allega alla presente: 

fotocopia del documento di identità. 

Taranto ______________          Firma   

________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 



 

 

Comune di Taranto 

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita 

Servizi Cimiteriali  

Taranto 

 

DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN TUMULO 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________ il 

_____________________ residente in _____________________________ alla via 

_______________________ cellulare ____________________ e mail ____________________________, 

codice fiscale _____________________________  

CHIEDE 

Di partecipare all’assegnazione di un tumulo ubicato presso il Cimitero Santa Maria Porta del Cielo per 

assegnazione a:  tumulazioni provvisorie 

A tal fine dichiara: 

nome defunto _________________ 

data tumulazione provvisoria ________________ 

 

Inoltre dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità: 

- Di accettare il contenuto dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza del Regolamento di Polizia 
mortuaria; 

- Nessun componente del nucleo familiare ha presentato istanza per la stessa tipologia  di manufatto 

Allega alla presente: 

fotocopia del documento di identità. 

Taranto ______________          Firma   

________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 

 

 

 



 

Comune di Taranto 

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita 

Servizi Cimiteriali  

Taranto 

 

DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA 

     EDICOLA  

     CAPPELLA 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________ il _____________________ 

residente in _____________________________ alla via _______________________ cellulare ____________________ 

e mail ____________________________, codice fiscale _____________________________  

CHIEDE 

Di partecipare all’assegnazione di una edicola/cappella  (barrare la scelta che non interessa) ubicata presso il Cimitero 

Santa Maria Porta del Cielo  

A tal fine dichiara: 

di essere residente aventi età non inferiore ai 65 anni che non abbia a qualunque titolo la disponibilità di area 
cimiteriale e/o manufatti utilizzati sui suoli cimiteriali o che abbia formalizzato apposita rinuncia per eventuale 
titolarità di area e/o manufatto   
- in caso di rinuncia indicare il manufatto _________________ 
 
Residente avente età inferiore ai 65 anni che non abbia a qualunque titolo la disponibilità di area cimiteriale e/o 
manufatti utilizzati sui suoli cimiteriali o che abbia formalizzato apposita rinuncia per eventuale titolarità di area e/o 
manufatto, ma con parenti, defunti fino al primo grado in linea retta (genitore e/o figlio) ed al secondo in linea 
collaterale (fratelli e sorelle) tumulati nel cimitero presso loculi o cappelle date in concessione a terzi estranei alla 
famiglia del richiedente, o comunque oltre il terzo grado del vincolo di parentela 
- in caso di rinuncia indicare il manufatto _________________ 
- in caso di parenti defunti: nome defunto ______________ data decesso ____________  
 
Non residente  avente la salma del coniuge o parenti, defunti fino al primo grado in linea retta (genitore e/o figlio) ed 
al secondo in linea collaterale (fratelli e sorelle) tumulati nel cimitero presso loculi o cappelle date in concessione a 
terzi estranei alla famiglia del richiedente, o comunque oltre il terzo grado del vincolo di parentela 
Nome defunto _____________________ data decesso ___________ 

Inoltre dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità: 

- Di accettare il contenuto dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza del Regolamento di Polizia mortuaria; 
- Nessun componente del nucleo familiare ha presentato istanza per la stessa tipologia  di manufatto 

 
Allega alla presente: 

fotocopia del documento di identità. 

Taranto ______________          Firma   

________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 


