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AVVI5O DI ESUA,\AZTONI ORDINARIE
(copo fV ortt. 33 e 34 Regolomento Comunole di Polizio Mortuorio)

IL SINDACO
RENDE NOTO

che dol mese di novembre 2OL2, saranno eseguite le operazioni di esumozione ordinorio delle solme
inumote nel Compo Comune del Cimitero Comunole di Motto Visconti primo dell'onno ?@7
compreso, così come regoloto dol D.P.R. n. 285 del LO/09/1990 e dol vigente Regolomento di Polizio
Mortuorio opprovoto con delibero del Consiglio Comunole n. 44 del 27/06/2OO7 e successive
modif icozíoni.
5i r icordo che le spese per le operozioni di esumozione sono o totale corico delle fomigl ie dei def unti.

Le fomiglie che intendono procedeîe a uno nuovo destinozíone deí resti ossei possono eserciîore
su specifico richiesto le seguenti olternotive:

o) Tumulozione in ossorio con duroto trentocínguennole (costo per ossorio Comunole toriffo
residenti € 2OO,OO: non residenti€. 400,00 )

b) Tumulozione in nicchio cinerorio con duroto settontennole (costo per nicchío cinerorio toriffo
residenti €. 300,00; non residenti €. 600,00 - spese per trasf erimento, cremazione e costo
urno cinerorio o corico del r ichiedente);

c) 5e gio'  concessionori  di  Tombo di  Fomigl io,  Colombaro o Cappel lo Genti l iz io,  posizionomento
oll' interno dello cossettino con i resti ossei o ceneri ( spese di trosferimento e immissione o
corico del richiedente € 100,00)

d) Cremazione dei resti ossei o solmo indecomposto eoffídomento delle ceneri oi congiunti (spese
per trosferimento, cremozione e costo urno cinerorio o corico del richiedente);

Le domonde redotte su oppositi modelli dovronno essere presentale entro il 30/Ll/2012 presso gli
Uff ici Comunoli.
5i comunico inoltre che lo moncoto comunicozione,entro i l  predetto Iermine, dello scelto tro ipunti o),
b), c) e d) comporterò outomoticomente l 'ovvio del procedimento di posizionomento dei resti  ossei
presso l'Ossorio Comune.
Motto Visconti l ì  22 ottobreZOt?
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Elenco Defunti da esumare in campo comune: Anno 2012

N O COGNOME E NOME DATA DI MORTE
1 MAESTRI GIOVANNI 2001
2 BURATTI GIOVANNI 2001
3 SESTINI FRANCO 2001
4 BURATTI CAROLINA 2001
5 SEMPLICI FERDINANDO 2001
6 PARASOLE FRANCESCO 2001
7 BORTONE MARCELLO 2000
I RHO LUIGIA 2000
I TROLESE LEONE 2000
10 BONSIGNORE ANTONIO 1 996
11 FUSI STEFANO 1968/tNUM.2007


