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COMUNE DI CAINO  
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

ESUMAZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DI SALMA  
E SUCCESSIVA DESTINAZIONE DI RESTI MORTALI 

 

Io sottoscritto/a _ _________________________________________________nato/a il ___________ 

a _________________________ residente in ____________________________________________ 

via ______________________________________________ n. _____ tel. _____________________ 

a seguito dell’avviso di esumazione di salma/resti mortali di _____________________________________ 

____________________ inumata nel cimitero di CAINO, decedut__ il __________________ 

Comunica che la collocazione dei resti mortali dovrà’ essere la seguente: 

□ tumulati in loculo/ossario in disponibilità, di proprietà di ___________________________________; 

□ tumulati in nuovo ossario (per il quale verrà presentata idonea richiesta) 

□ cremati con la seguente destinazione delle ceneri: _______________________________________ 

□ altro (specificare) ___________________________________________________________________ 

□ di non essere interessato all’esumazione del/la defunto/a in questione 

chiede inoltre di essere/non essere presente alle operazioni; 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di essere a conoscenza delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale dei Polizia Mortuaria e di 
agire anche in nome e per conto di altri eventuali aventi titolo, come da eventuali deleghe allegate, assumendo 
all’uopo ogni responsabilità a riguardo. 

Si allega: 

- fotocopia del documento di identità 

Addì __________________ Il Richiedente 

 

 ____________________ 

 

 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene uti lizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. L’Interessato può esercitare i diritti previst i dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13  e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.caino.bs.it.  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 
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MARCA DA BOLLO 

DA €. 16,00 

http://www.comune.caino.bs.it/

