LETTERA INFORMATIVA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
APPUNTAMENTO ESUMAZIONE PER IL GIORNO________________ALLE ORE:_________
Nominativo __________________________________________

SISTEMAZIONE DEI RESTI:
Per la sistemazione dei resti ossei è possibile ottenere il rilascio di una concessione per l’uso di ossarietti,
situati nel cimitero medesimo. In alternativa si può dare disposizione di riversare i resti mortali nell’Ossario
Comune, situato nello stesso Cimitero dopo aver espletato i documenti necessari presso l’ufficio, oppure
ottenere l’autorizzazione per l’inserimento dei resti in un loculo già concesso. (se le dimensioni e i resti o
feretri precedenti lo consentono)

RESTI NON MINERALIZZATI:
Qualora la salma non risulti mineralizzata i familiari hanno due possibilità:
1) nuova inumazione della salma non mineralizzata (in posto diverso), con apposizione di segnaposto in
legno con targhetta di riconoscimento.
2) avvio alla cremazione della salma non mineralizzata con la successiva tumulazione dell’urna.
L'operazione 1) è gratuita a differenza della n. 2)
Resta comunque a carico dei parenti l'eventuale rimozione del monumento funebre e il riutilizzo per
la nuova sepoltura di salma non mineralizzata, secondo le modalità di cui di seguito:

AVVERTENZE:
I monumenti funebri richiesti, anche cautelativamente per utilizzarli per la salma non mineralizzata
dovranno essere tolti almeno tre giorni prima dell’inizio delle esumazioni,
Tale richiesta dovrà essere inoltrata preventivamente all’ufficio Tecnico del Comune; in caso contrario
senza nessun costo aggiuntivo i monumenti funebri saranno demoliti e avviati allo smaltimento e
verrà salvata la sola fotografia (se presente).
Si rende noto che la mattina dell’appuntamento, nel quadro interessato troverete le fosse già aperte e gli
operatori resteranno in attesa dei parenti al massimo per l'orario fissato, dopo di che daranno il via alla
esumazione. Successivamente i resti ossei saranno deposti nella destinazione prescelta.

Rispetto alle lampade votive si ricorda ai familiari che dopo l’avvenuta esumazione dovranno
contattare la ditta S.I.L.V.E (055/5417317 FAX 055/401338) per comunicare l’eventuale
trasferimento da terra a diverso ossario/loculo o per l’eventuale disdetta della lampada stessa.

Rignano Sull’Arno, lì __________

Firma del familiare per presa visione
______________________________

