Titolo

Unità

Concessione loculo
a disposizione o a
seguito di
Polizia
decesso,
Mortuaria
estumulzione e/o
esumazione

Concessione
celletta ossario a
disposizione a
seguito
di cremazione,
traslazione resti
ossei
o ceneri,
estumulzione o
esumazione

Concessione lotto
di terreno area
cimiteriale per
costruzione
sepolcreto o
cappella gentilizia

Funerali soggetti
indigenti a carico
del Comune

Concessione area
per inumazione
Campo Comune

Polizia
Mortuaria

Polizia
Mortuaria

Polizia
Mortuaria

Polizia
Mortuaria

Rimborso quote
loculi/manufatti/ar Polizia
ee
Mortuaria
retrocessi

Ufficio
competente
all'adozione del
provvedimento Titolare del
finale
potere sostitutivo Cos'è

Chi può richiederlo

s.morini@co
mune.travers 0521-344514
etolo.pr.it

Il cittadino richiede
la concessione di
un avello al fine di
Segretario Generale potervi tumulare il
Servizi Cimiteriali Dott. Dino Adolfo
cadavere di una
- Polizia
Giuseppe
persona deceduta,
Mortuaria
(segretario@comun o a favore di
e.traversetolo.pr.it) persona in vita nei
casi previsti dal
regolamento di
Polizia Mortuaria

La domanda può essere
presentata da un
congiunto che agisce in
nome di tutti i parenti
di pari grado o da
Congiunto di un
persona da lui
defunto, oppure al
delegata, oppure dal
diretto interessato
diretto interessato in
caso di concessione
avello a disposizione di
persona vivente

Rivolgersi
all'ufficio Servizi
Cimiteriali per la
Concessione
scelta del loculo, e
cimiteriale
per la
compilazione della
modulistica

Decorrenza immediata Rilascio
concessione ad
avvenuto
provvedimento
pagamento oneri espresso
Tempo medio di
conclusione
procedimento 30gg.

s.morini@co
mune.travers 0521-344514
etolo.pr.it

Il cittadino richiede
la concessione di
una celletta ossario
al fine di potervi
Segretario Generale
tumulare
Servizi Cimiteriali Dott. Dino Adolfo
resti/ceneri di una
- Polizia
Giuseppe
persona deceduta,
Mortuaria
(segretario@comun
o a favore di
e.traversetolo.pr.it)
persona in vita nei
casi previsti dal
regolamento di
Polizia Mortuaria

La domanda può essere
presentata da un
congiunto che agisce in
nome di tutti i parenti
di pari grado o da
Congiunto di un
persona da lui
defunto, oppure al
delegata, oppure dal
diretto interessato
diretto interessato in
caso di concessione
avello a disposizione di
persona vivente

Rivolgersi
all'ufficio Servizi
Cimiteriali per la
Concessione
scelta del loculo, e
cimiteriale
per la
compilazione della
modulistica

Decorrenza immediata Rilascio
concessione ad
avvenuto
provvedimento
pagamento oneri espresso
Tempo medio di
conclusione
procedimento 30gg.

s.morini@co
mune.travers 0521-344514
etolo.pr.it

Le aree cimiteriali
possono essere
concesse in uso per
Segretario Generale la costruzione a
Servizi Cimiteriali Dott. Dino Adolfo
cura e spese di
Cittadino maggiorenne
- Polizia
Giuseppe
privati o enti, di
interessato
Mortuaria
(segretario@comun sepolture a sistema
e.traversetolo.pr.it) di tumulazione
individuale per
famiglie e
collettività

s.morini@co
mune.travers 0521-344514
etolo.pr.it

Segretario Generale
Servizi Cimiteriali Dott. Dino Adolfo
- Polizia
Giuseppe
Mortuaria
(segretario@comun
e.traversetolo.pr.it)

E' riconosciuto il
funerale gratuito a
persone indigenti o
appartenenti a
Segnalazione e istanza
famiglie bisognose. prodotta da Servizi
Il decesso deve
Sociali
essere avvenuto
nel territorio
comunale

s.morini@co
mune.travers 0521-344514
etolo.pr.it

Segretario Generale
Servizi Cimiteriali Dott. Dino Adolfo
- Polizia
Giuseppe
Mortuaria
(segretario@comun
e.traversetolo.pr.it)

Il cittadino richiede
la concessione di
un'area in campo
comune al fine di
potervi inumare il
cadavere di una
persona deceduta

s.morini@co
mune.travers 0521-344514
etolo.pr.it

Richiesta di rinuncia
Segretario Generale
a concessione di
Servizi Cimiteriali Dott. Dino Adolfo
Il concessionario o
Il concessionario o
sepoltura
- Polizia
Giuseppe
aventi titolo alla
aventi titolo alla
individuale a tempo
Mortuaria
(segretario@comun
concessione rinuncianti concessione rinuncianti
determinato o
e.traversetolo.pr.it)
perpetua

Responsabil
e del
Email
procedimen responsabil
to
e

Morini
Simona

Morini
Simona

Morini
Simona

Morini
Simona

Morini
Simona

Morini
Simona

Recapiti
telefonici
responsabile
del
procedimento

A chi è destinato

Famiglie o collettività

Documentazione
Come si richiede rilasciata
Tempi

Rivolgersi
all'Ufficio Servizi
Cimiteriali

Persone indigenti o
Rivolgersi
appartenenti a famiglie
all'Ufficio Servizi
bisognose decedute nel
Cimiteriali
Comune di Traversetolo

La domanda può essere
presentata da un
Rivolgersi
congiunto che agisce in
Congiunto di un defunto all'Ufficio Servizi
nome di tutti i parenti
Cimiteriali
di pari grado o da
persona da lui delegata

Rivolgersi
all'Ufficio Servizi
Cimiteriali

Adozione
provvedimento
determina
dirigenziale di
concessione area Rilascio
40 giorni
Concessione ad
avvenuto
pagamento oneri e
registrazione atto
all' Uff. del
Registro

Adozione
provvedimento
dirigenziale di
concessione
contributo spese

Immediato

Concessione
cimiteriale

Decorrenza
immediata Tempo medio di
conclusione
procedimento 30gg

Adozione
provvedimento
determina
dirigenziale di
recessione della
concessione Liquidazione
rimborso

30 gg

SCIA / Silenzio
assenso (SI/NO)

provvedimento
espresso

Spesa a carico
dell'utente
- Pagamento
tariffa (stabilita
da Delibera di
Giunta
Comunale)
- 1 marca da
bollo da Euro
16,00 per
l'istanza, e 1
marca da bollo
da Euro 16,00
per la
concessione
- Pagamento
tariffa (stabilita
da Delibera di
Giunta
Comunale)
- 1 marca da
bollo da Euro
16,00 per
l'istanza, e 1
marca da bollo
da Euro 16,00
per la
concessione
n.5 Marche
Amministrative
da
Euro 16,00 (1
per
l'istanza - n. 4
per
la Registrazione)
n. 1 Marca
Amministrativa
da
Euro 2,00 per la
Registrazione Pagamento oneri

Modalità di
pagamento

Dove rivolgersi e quando

Strumenti di
tutela in favore
dell'interessato

- Bonifico
bancario
-bollettino
postale

Ufficio Servizi Cimiteriali Polizia Mortuaria - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521/344512 - 528 - 531 535 - 546 - 564 - PEC:
protocollo@postacert.comun
e.traversetolo.pr.it - Orari
di apertura: da lunedì a
venerdi 8,30-12,30; giovedì
14,30-16,30; sabato 8,30-11

D.P.R 10/09/1990 n.
285 Ricorso
Regolamento
giurisdizionale
Comunale di Polizia
Mortuaria

- Bonifico
bancario
-bollettino
postale

Ufficio Servizi Cimiteriali Polizia Mortuaria - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521/344512 - 528 - 531 535 - 546 - 564 - PEC:
protocollo@postacert.comun
e.traversetolo.pr.it - Orari
di apertura: da lunedì a
venerdi 8,30-12,30; giovedì
14,30-16,30; sabato 8,30-11

D.P.R 10/09/1990 n.
285 Ricorso
Regolamento
giurisdizionale
Comunale di Polizia
Mortuaria

- Bonifico
bancario
-bollettino
postale

Ufficio Servizi Cimiteriali Polizia Mortuaria - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521/344512 - 528 - 531 535 - 546 - 564 - PEC:
protocollo@postacert.comun
e.traversetolo.pr.it - Orari
di apertura: da lunedì a
venerdi 8,30-12,30; giovedì
14,30-16,30; sabato 8,30-11

D.P.R 10/09/1990 n.
285 Ricorso
Regolamento
giurisdizionale
Comunale di Polizia
Mortuaria

D.P.R 10/09/1990 n.
285 Ricorso
Regolamento
giurisdizionale
Comunale di Polizia
Mortuaria

D.P.R 10/09/1990 n.
285 Ricorso
Regolamento
giurisdizionale
Comunale di Polizia
Mortuaria

provvedimento
espresso

nessuna

Ufficio Servizi Cimiteriali Polizia Mortuaria - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521/344512 - 528 - 531 535 - 546 - 564 - PEC:
protocollo@postacert.comun
e.traversetolo.pr.it - Orari
di apertura: da lunedì a
venerdi 8,30-12,30; giovedì
14,30-16,30; sabato 8,30-11

provvedimento
espresso

- 1 marca da
bollo da Euro
16,00 per
l'istanza, e 1
marca da bollo
da Euro 16,00
per la
concessione

Ufficio Servizi Cimiteriali Polizia Mortuaria - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521/344512 - 528 - 531 535 - 546 - 564 - PEC:
protocollo@postacert.comun
e.traversetolo.pr.it - Orari
di apertura: da lunedì a
venerdi 8,30-12,30; giovedì
14,30-16,30; sabato 8,30-11

n.1 Marca
amministrativa
da
16 euro per
l'istanza

Ufficio Servizi Cimiteriali Polizia Mortuaria - Piazza V.
Veneto 30 - tel.
0521/344512 - 528 - 531 535 - 546 - 564 - PEC:
protocollo@postacert.comun
e.traversetolo.pr.it - Orari
di apertura: da lunedì a
venerdi 8,30-12,30; giovedì
14,30-16,30; sabato 8,30-11

provvedimento
espresso

Riferimenti
legislativi
(normativa)

D.P.R 10/09/1990 n.
285 Regolamento
Ricorso
Comunale di Polizia giurisdizionale
Mortuaria

Modulistica e documenti da
presentare

Servizio on-line (SI/NO) e
tempi di attivazione

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/
servizi/moduli/moduli_fase01.aspx
NO
categoria: SERVIZI CIMITERIALI

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/
servizi/moduli/moduli_fase01.aspx
categoria: SERVIZI CIMITERIALI

NO

Istanza scritta dei famigliari su
apposito modulo, copia del documento
d'identità

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/
servizi/moduli/moduli_fase01.aspx
NO
categoria: SERVIZI CIMITERIALI

Segnalazione e istanza prodotta da
Servizi Sociali

NO

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/
servizi/moduli/moduli_fase01.aspx
NO
categoria: SERVIZI CIMITERIALI

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/
servizi/moduli/moduli_fase01.aspx
NO
categoria: SERVIZI CIMITERIALI

