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Oggetto:  Estumulazioni ordinarie ed urgenti 2020 – 2021 – “modulo G” 

 

 
In allegato alla presente il “modulo G” da compilare e consegnare almeno la settimana 
precedente la data prevista di estumulazione/esumazione come da tabelle A–B-C e D-
E-F in data ancora da definirsi. 
 

La SS.LL., pertanto, dovranno far conoscere, utilizzando il modulo in allegato, 
entrambe le scelte indicate al punto n. 1 (in caso di completa mineralizzazione) e al 
punto n. 2 (in caso di incompleta mineralizzazione).  

Solo nel caso di scelta di cremazione è necessario compilare anche la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ degli aventi titolo sulla volontà di 
cremazione o affido ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 L’affidamento del servizio di cremazione rimane alla libera scelta dei parenti.    
  
NOTE: 
l’allegato Modulo deve essere sottoscritto: 
• dal coniuge; 
• solo in caso di assenza del coniuge dalla maggioranza assoluta dei parenti in linea 

retta e collaterale di pari grado del defunto come previsto dall’art. 3 legge 
130/2001 comma 1 lett b sulla cremazione; 

e trasmesso debitamente compilato,  sottoscritto e scannerizzato con allegate copie 
dei documenti d’identità.  

Allo scopo di limitare lo scambio documentale e di spostamento in emergenza Covid-
19 e al fine di favorire la trasmissione telematica, tale modulo dovrà essere 
compilato e inviato all'Ufficio Servizi Demografici tramite gli indirizzi: 

mail:anagrafe@comune.concesio.brescia.it  

oppure da pec all’ indirizzo pec: anagrafe@pec.comune.concesio.brescia.it  
 

Per ulteriori informazioni chiamare il seguente numero: 
telefono ufficio anagrafe: 0302184120   
 

 

    

 COSTI: 

 
CONCESSIONE OSSARI/CINERARI € 300,00 

SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA € 140,00 

SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDINARIA € 200,00  

APERTURA LOCULI PER ISPEZIONI O PER IMMISSIONI CASSETTE RESTI MORTALI  O CENERI € 80,00 

CONCESSIONE POSTO A TERRA E SERVIZIO DI  INUMAZIONE FERETRO 5 anni € 110,00 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO E/O SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO  
 
I costi dell’estumulazione/esumazione e relative scelte, devono essere pagato prima della data di 
esecuzione. 
 
Il versamento può essere effettuato:  

sul c/c postale n. 12593257 intestato a Comune di Concesio – Servizio Tesoreria – 25062 
Concesio Concesio (BS); 

con bonifico bancario cod. IBAN: IT 71 L 02008 54370 000101 436293 - UNICREDIT – 
Agenzia Collebeato  (anche on-line); 

N.B.  Nella causale dovrà essere indicato: estumulazioni 2020-2021 

o Defunto(nome cognome – cimitero) 

o Costo loculo ossario/cinerario –  costo estumulazione/esumazione – costo inumazione 
– costo ispezione loculo – costo apertura loculo. 
 

 
 

 

 

 

Distinti saluti. 
  

 

 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                                                                                            (Dott.ssa Fiorella Pollini) 

                                                                                            firmato digitalmente 
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MODELLO G 
 

Al Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott.ssa Fiorella Pollini 

del Comune di Concesio (BS) 

 
 
 
 
I sottoscritti con la presente comunicano le scelte in base alla completa o incompleta 
scheletrizzazione del/i defunto/i  
1).....................................................................................................................
2)............................................................................................................... 
3)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Recapito telefonico e mail di un parente per 
comunicazioni:______________________________________________________ 
 

 
SCELTA N. 1) completa mineralizzazione: 

� riporre i resti in un LOCULO OSSARIO, con concessione in uso di anni 20 
rinnovabili per altri 20; 

oppure 
� riporre i resti nell’OSSARIO COMUNE, a costo zero. 
� riporre i resti in un loculo/celletta ossario  contenente già il feretro/ i 
resti di............................................................. nel cimitero di 
……………………………………………………………………………; 

 
SCELTA N. 2)incompleta mineralizzazione: 

� cremazione con affidamento a casa dell’urna cineraria; 
� inumazione per anni 5; 
� cremazione con concessione loculo cinerario; 
� riporre le ceneri nel cinerario comune a costo zero; 
� riporre le ceneri in un loculo/ossario contenente già il feretro/resti 
di................................ nel cimitero di…………………………………………………………….. 

                          
 

  *Firma/e 
        
 
 
 
 
 
*(allegare copia documento/i d’identità dei firmatari) 
 

 
A seguito di scelta di cremazione dei resti mortali si allega la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà: 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 
 

il/la sottoscritto/a: 

I sottoscritti/ 

– _______________________________________________ nata/o a ________________ il 

_______________, residente in Via _________________________ comune 

____________________, in qualità di _____________________ del/la defunto/a; 

 – _______________________________________________ nata/o a ________________ il 

_______________, residente in Via _________________________ comune 

____________________, in qualità di _____________________ del/la defunto/a; 

– _______________________________________________ nata/o a ________________ il 

_______________, residente in Via _________________________ comune 

____________________, in qualità di _____________________ del/la defunto/a; 

– _______________________________________________ nata/o a ________________ il 

_______________, residente in Via _________________________ comune 

____________________, in qualità di _____________________ del/la defunto/a; 

 

 – _______________________________________________ nata/o a ________________ il 

_______________, residente in Via _________________________ comune 

____________________, in qualità di _____________________ del/la defunto/a; 

 – _______________________________________________ nata/o a ________________ il 

_______________, residente in Via _________________________ comune 

____________________, in qualità di _____________________ del/la defunto/a; 

– _______________________________________________ nata/o a ________________ il 

_______________, residente in Via _________________________ comune 

____________________, in qualità di _____________________ del/la defunto/a; 

 – _______________________________________________ nata/o a ________________ il 

_______________, residente in Via _________________________ comune 

____________________, in qualità di _____________________ del/la defunto/a; 

– _______________________________________________ nata/o a ________________ il 

_______________, residente in Via _________________________ comune 

____________________, in qualità di _____________________ del/la defunto/a; 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
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DICHIARA/DICHIARANO 

o di essere il coniuge;  

o il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74-75-76-77 del C.C. 

oppure di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti dello stesso grado; 

 

- di essere a conoscenza che il de cuius non ha mai manifestato volontà 

contraria alla cremazione; 

- di manifestare la personale volontà che il de cuius venga cremato. 

 

data: 

 

            FIRME 

       ...................................... 

       ...................................... 

       ...................................... 

       ...................................... 

       ...................................... 

       ...................................... 

       ......................................  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
*(allegare copia documento/i d’identità dei firmatari se non precedentemente allegate) 

 


