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1^ Settore - Affari Generali ed Istituzionali – Servizi Cimiteriali 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 

VISTO il D.P.R. 285/1990 in data 10.09.1990 Regolamento di Polizia Mortuaria e in particolare l’art. 86 che, 

al comma 1, stabilisce che le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione;  

VISTO il vigente Regolamento cimiteriale;  

DATO ATTO che è stato redatto l’elenco di tutte le concessioni scadute relative ai loculi comunali siti nel 

cimitero di Mondolfo presenti nei Lotti A - B - C di cui all’allegato elenco;  

CONSIDERATO che, a richiesta degli aventi diritto, è consentito il rinnovo della concessione cimiteriale per 

un quarantennio, così come previsto dall’art. 31 del Regolamento;  

INVITA 

i familiari od aventi diritto dei defunti indicati negli uniti elenchi,  a contattare l’Ufficio Servizi Cimiteriali del 

Comune di Mondolfo al fine di comunicare la destinazione dei resti mortali dei propri congiunti entro il 

30.11.2022. 

Nel caso pervengano più istanze relativamente alla stessa concessione il Comune inviterà i richiedenti ad 

individuare un unico referente per la sottoscrizione della concessione cimiteriale; nel caso di istanze 

discordanti il Comune informerà gli interessati. 

Gli interessati potranno anche presentare domanda di rinuncia al rinnovo della concessione e/o per la 

contestuale estumulazione e trasporto dei defunti/resti in altre sepolture private anche fuori comune.  

In caso di mancato riscontro entro sei mesi dalla data del presente avviso, il Comune si riserva di procedere 

alla estumulazione ordinaria dei resti contenuti nei loculi con concessione scaduta destinandoli all’ossario 

comune.  

L’Ufficio Servizi Cimiteriali è aperto da lunedì a mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 

09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  

Telefono 0721939216 / 0721939220 

E-mail: m.canestrari@comune.mondolfo.pu.it   b.eusepi@comune.mondolfo.pu.it  
 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet istituzionale del Comune e affisso 

all’ingresso del cimitero.  

Mondolfo li 13 luglio 2022 

 

          Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali 

                                  Dott.ssa Monica Di Colli  
          f.to mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs n. 82/2005 
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