
                                                                                                                                                           
CLASSE 10.9.7 – OGGETTO RICORRENTE: 48 bis                                                                                                    modulo_rich_estum_tralsaz_2_defunti   

 

Al Signor Sindaco (cod. 11) 
Al Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici (cod. 653) 

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI 
□ Estumulazione salma 
□ Estumulazione e traslazione salma 
□ Esumazione salma 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________ il _____________ residente in 

______________________ via/piazza _____________________  n° __________ , codice fiscale n° 

________________________ in qualità di:     □ coniuge    □ genitore     □ figlio       □ erede 

del  defunto ___________________________ nato a _______________________ il ____________ e deceduto 
in data ____________________ e del  defunto ___________________________ nato a 
_______________________ il ____________ e  deceduto in data ____________________ 

tumulati nel cimitero comunale di: □ Via Roma, in due □ loculo cimiteriale / □ tomba di famiglia, di cui alla 
concessione cimiteriale n° _______ del _________________________ rilasciata a nome di 
________________________________________ per la durata di anni _________________  
 

CHIEDE 
L’autorizzazione alla □ Estumulazione □ Esumazione delle salme dei suddetti defunti al fine di: 

- □ eseguire la riduzione dei resti mortali in una cassetta ossario, per essere: □ ritumulati nello 
stesso loculo/tomba di famiglia; □ traslati in altro loculo/tomba di famiglia (dello stesso 
cimitero/cimitero comunale di Baccu Narbonis/Via Roma)*; □ traslati al cimitero del comune di  
____________________________; 

- □ eseguire la traslazione in altro loculo/tomba di famiglia (dello stesso cimitero/ cimitero comunale 
di Baccu Narbonis/Via Roma)*; □ traslata al cimitero del comune di ________________________; 

- □ eseguire la cremazione, di cui all’autorizzazione n.   del   ; 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, DICHIARA sotto la propria 
responsabilità, di essere/non essere l’unico erede legittimo dei defunti: 
____________________________________________________________________________________________; 

 
Nel caso in cui non sia l’unico erede, allega la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445 
del 28/12/2000, da parte di tutti gli altri eredi legittimi, di assenso all’esecuzione della 
□ esumazione    □ estumulazione, con allegata copia del documento di identità. 

 

RICHIESTA IN BOLLO 
€. 16,00 
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Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/03 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche in modo informatico, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente 
richiesta 

Allega: 

1. attestazione del versamento, sul ccp n. 16416091 intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Sinnai, 

riportante la causale “Diritti di segreteria per autorizzazione (indicare esumazione/estumulazione/estumulazione   

e   successiva   ritumulazione) del    def.  ” 

della somma di euro 40,00  effettuato in data    

2. una marca da bollo di euro 16,00. 

3. copia documento di identità. 

n° quietanza  ; 

Sinnai, li _______________                                                IL RICHIEDENTE ________________________________ 

 
* cancellare la voce che non interessa 
 
 
TARIFFE       -       IMPORTO TARIFFE RELATIVE AI DIRITTI SUI SERVIZI CIMITERIALI A DOMANDA INDIVIDUALE E 
SULLE OPERAZIONI DA EFFETTUARSI NEI CIMITERI COMUNALI 
 

INUMAZIONE IN CAMPO 
COMUNE (a rotazione decennale) 

per adulti €. 358,00 

per fanciulli €. 314,00 

TUMULAZIONE 
in loculo €. 100,00 
in tomba di famiglia €. 160,00 

 
ESUMAZIONE 

Esumazione ordinaria adulto €. 180,00 
Esumazione ordinaria fanciullo €. 140,00 
Esumazione straordinaria adulto €. 230,00 
Esumazione straordinaria fanciullo €. 180,00 

 
ESTUMULAZIONE 

Estumulazione ordinaria (da loculo) €. 80,00 
Estumulazione straordinaria(da loculo) €. 130,00 
Estumulazione ordinaria (da tomba di famiglia) €. 200,00 
Estumulazione straordinaria (da tomba di famiglia) €. 260,00 

 
 
 
 
 
 
 
TRASLAZIONE 

Per le traslazioni interne allo stesso cimitero, verranno applicate le 
tariffe relative all’esumazione/estumulazione e alla successiva 
inumazione/tumulazione, secondo i casi specifici 
Per le traslazioni da un cimitero ad un altro, del comune di Sinnai, 
verranno applicate le tariffe relative all’esumazione/estumulazione e 
alla successiva inumazione/tumulazione, secondo i casi specifici. 
(in questo caso le spese di trasporto sono a carico del richiedente) 
Per le traslazioni dai cimiteri del comune di Sinnai ad un altro cimitero 
fuori dal comune di Sinnai verranno applicate le tariffe relative 
all’esumazione/estumulazione secondo i casi specifici. (in questo caso 
le spese di trasporto sono a carico del richiedente) 
Per le traslazioni di feretro e/o cassettine contenenti resti mortali da 
cimiteri di altri comuni ai cimiteri del comune di Sinnai verranno 
applicate le tariffe relative all’inumazione/tumulazione, secondo i casi 
specifici. (in questo caso le spese di trasporto sono a carico del 
richiedente) 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER 
AUTORIZZAZIONE ALL’ESUMAZIONE 
ESTUMULAZIONE 

 
€. 40,00 



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento

Richiesta Estumulazione / Traslazione / Esumazione

Con il presente modulo, il cittadino 
può richiedere l'estumulazione, la 
traslazione o l'esumazione della 
salma del defunto presso il cimitero 
comunale di via Roma o presso il 
nuovo cimitero comunale in località 
Baccu Narbonis.
Il procedimento dell'estumulazione 
consiste nella apertura del loculo e 
verifica delle condizioni della salma;
possono essere estumulate su 
richiesta del concessionario o 
dell’erede le salme tumulate da 
almeno 20 anni o alla scadenza della
concessione. I resti delle salme 
mineralizzate possono essere 
collocate in ossari, loculi, tombe di 
famiglia, oppure trasferiti fuori dal 
territorio del Comune, oppure 
depositati, gratuitamente, 
nell'ossario comune.
Il procedimento dell'esumazione 
consiste nel recupero dei resti delle 
salme sepolte nel terreno e nella 
loro collocazione in ossari e si 
eseguono dopo 10 anni dalla 
sepoltura o a richiesta dei familiari.
Il procedimento della traslazione 
consiste nel trasferimento di salme, 
resti ossei o ceneri da un posto 
sepolcrale a un altro.
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Sinnai

Tel: 070/76901

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA)

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD)

Vedasi https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/
E-mail: privacy@comune.it

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento

richiesta di estumulazione/ traslazione/ esumazione Trattamento necessario per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare  

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione

Nessuno
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

Non definito

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio) 

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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