
       Allegato a 
 

 
 

COMUNE DI ORIOLO ROMANO  
via Vittorio Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo) 

C.F. 80004850568 - P. IVA 00213820566 
    Tel. +39 0699837144 - +39 0699837492 - +39 0699838571 Fax +39 0699837482 

Sito Internet: http://www.comuneorioloromano.vt.it 

***************************************************************************************** 

 

OGGETTO: RICHIESTA OPERAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNALE 

DI ORIOLO ROMANO 

Il sottoscritto …………………………………..nato a…………………… il………………………. e 

residente in ………………………………………….in via……………………………… n……… 

in qualità di………..…………dell’Impresa Funebre…………………...……………………con sede 

a…………….…………… in Via……………………………. n……P.IVA………...………………. 

 

CHIEDE 

 

o Tumulazione 

o Inumazione in campo comune 

o Esumazione da campo comune 

o Estumulazione da loculi, tombe e cappelle con riduzione salma 

o Traslazione salma 

della salma di…………………………………………….…………………....................... 

nato il…………..……….....e residente in vita in……………...……………………………………… 

deceduto il………………………a……………………………………………………………………. 

nel loculo n………………lotto…………fila…………………prospetto…………area……………… 

per il giorno……………………………………...………………. alle ore………………………… 

o Dichiara di essere titolare della concessione cimiteriale del loculo/sarcofago/area per inumazione  

(Fotocopia della carta d’identità in corso di validità del concessionario o del parente più prossimo) 

 

DICHIARA 

Che le operazioni di collocamento del feretro\urna verranno eseguite dalla suddetta impresa con il proprio personale 

• Di allegare a corredo del permesso di seppellimento che verrà consegnato al personale addetto del cimitero 

- verbale di chiusura feretro 

- copia del pagamento dei diritti  

- copia protocollata della seguente richiesta 

• Di aver provveduto alla rimozione di eventuali manufatti lapidei presenti nel suddetto loculo 

• Di aver presentato la seguente dichiarazione presso gli uffici comunali almeno 16 ore dalla data delle 

operazioni richieste 

• Di essere consapevole che nel caso di documenti incompleti o mancanti o altra infrazione in particolare artt 

• . 75 e 77 del D.P.R. n. 285/90 regolamento di polizia mortuaria il feretro verrà collocato in deposito. 

•  

 

 

Luogo e data………………………..      timbro e firma  

 
N.B.la seguente richiesta deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le parti, protocollata e consegnata al personale addetto al cimitero 
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Modalità di richiesta operazioni cimiteriali 

 

Per gli utenti che siano privati o imprese funebri incaricate, richiedenti dei servizi cimiteriali 

Inviare in allegato alle seguenti caselle di posta elettronica: 

- comuneorioloromano@postecertificata.it 

- tetiservizicimiteriali@pec.it 

➢ l’allegato A compilato e sottoscritto 

➢ copia del versamento per l’operazione richiesta (nella causale indicare tipo operazione e nome 

salma) 

➢ documento di identità del richiedente 

 

Modalità di pagamento  

 

I pagamenti delle operazioni cimiteriali richieste dovranno essere effettuati secondo la tabella allegata 

tramite 

➢ Bonifico 

Intestato a: TETI S.R.L. 

IBAN          IT36L0760114500001035796356 

➢ Bollettino postale 

Intestato a: TETI S.R.L. 

                    C/C 1035796356 

 

Tabella tariffe operazioni cimiteriali 

 

Tumulazione in loculo 122,00 

Tumulazione in cappella gentilizia 230,00 

Tumulazione resti mortali e urne cinerarie 96,00 

Inumazione in campo comune 384,00 

Traslazione 312,00 

Estumulazioni senza richiesta dei resti mortali 259,00 

Estumulazione con richiesta dei resti mortali 345,00 

Ricognizione loculo 235,00 

 

Contatti 

 

Per informazioni contattare a: 

ufficio comunale               000000000000000 

SERVIZI CIMITERIALI  0761/479511 
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