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MODULO RICHIESTA SERVIZI CIMITERIALI        AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI DOLIANOVA 

Il sottoscritto ____________________ titolare dell’Agenzia ________________ in nome e per conto del Sig. ____________________ nato a  _______________ 

il _____________ e residente a _____________________ in Via /località ____________________ n° _________ tel.__________________ 

CODICE FISCALE:           
 

DICHIARA DI AVER VERIFICATO IL DIRITTO ALLA SEPOLTURA DEL DEFUNTO – AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE 
REGIONALE DELLA SARDEGNA N° 32/2018 – E RICHIEDE L’EROGAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI CIMITERIALI: 

 

Il presente modulo dovrà essere inviato all’ indirizzo email indicato nei contatti, con allegata alla presente ricevuta di versamento effettuata 
attraverso una delle seguenti modalità (IMPORTANTE: indicare la causale): 

a) Versamenti su conto corrente postale n° 16435091 
b) Bonifico bancario, indirizzato all’IBAN: IT95N0101543880000000019520 

CONTATTI: Reperibilità tecnici 3701018897; email cimiteri@comune.dolianova.ca.it 
                                                           
1 FORNIRE DATI UTILI ALL’INDIVIDUAZIONE DEL TUMULO: PER I LOCULI INDICARE N° LOCULO, BLOCCO E FILA (IN CARENZA DI DATI FORNIRE ALTRE INDICAZIONI 
UTILI); PER LE TOMBE o CAPPELLE DI FAMIGLIA INDICARE: “TOMBA o CAPPELLA” 
2-3-4-5 FORNIRE DATI UTILI ALL’INDIVIDUAZIONE DEL TUMULO (per le tombe di famiglia indicare il numero del cippo) 

DESCRIZIONE SERVIZIO 
(barrare le caselle interessate) 

 
DATA  TUMULAZIONE 
E ORA (PRESUNTA)  

 
NOME E COGNOME DEFUNTO 

 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

 
LUOGO E DATA 

DECESSO 
 TUMULAZIONE (loculi e tombe) 

nel cimitero__________________________________ 

nel ________________________________________1 

 

 

 

 CHIUSURA TOMBA DI FAMIGLIA A 
TUMULAZIONE FRONTALE 

nel cimitero 
___________________________________________2 

 

 

 

 CHIUSURA TOMBA DI FAMIGLIA A 
TUMULAZIONE LATERALE 

nel cimitero 
___________________________________________3 

 

 

 

 INUMAZIONE 
 
nel cimitero 
___________________________________________4 

 

 

 

 TUMULAZIONI RESTI MORTALI O 
CENERI 

nel cimitero 
___________________________________________5 
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N.B.: Qualora fosse necessario rimuovere preventivamente le lastre esistenti per consentire la tumulazione, i 
concessionari della tomba o loculo dovranno provvedere a far eseguire tale operazione a proprio totale carico. 

TARIFFE DEI SERVIZI 

 

Legge Regionale n° 32/2018, Art. 31  

Diritto di sepoltura 

1. Nei cimiteri pubblici sono ricevuti: 

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; 

b) i cadaveri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; 

c) i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal 
comune; 

d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del 
comune stesso; 

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25; 

f) le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).  

DESCRIZIONE SERVIZIO IMPORTI SERVIZI  
TUMULAZIONI (loculi e tombe) € 143,86 

CHIUSURA TOMBA DI FAMIGLIA A TUMULAZIONE FRONTALE € 44,24 
CHIUSURA TOMBA DI FAMIGLIA A TUMULAZIONE LATERALE € 87,55 

INUMAZIONI € 171,30 
ESTUMULAZIONI/TRASLAZIONI € 157,78 

ESUMAZIONI € 108,19 
TUMULAZIONI RESTI MORTALI O CENERI € 70,04 


