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Al Sindaco del Comune di (marca da bollo da € 16,00) 
          
         CERVIA              FAENZA           RAVENNA 

 
     Azimut S.p.A.      Prot. N. __________ del ________ 
                   Fatt. N.___________ del ________ 
 
                                                                                                                              Spazio riservato per timbro/logo impresa funebre                                                                                                              

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………… nato/a a…..…………….……………. 
il ……………………….………residente a…………………………………….………………………………..………… 
CAP …………….….. in …………………………………………………………………………………… n° …..………. 
C.F. …….…………………………………………..  tel. ………………………………..………………………………… 
e-mail/pec …………................................................................................................................................................ 
 

CHIEDO 
1) □ estumulazione ordinaria  □ estumulazione straordinaria             □ esumazione ordinaria         
   □ esumazione straordinaria  □ traslazione              del � cadavere, � resti, � resto osseo, � ceneri di: 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
deceduto/a il ……………………….. in qualità di1…………….…………………………………………………………. 
attualmente sepolto/a2 ……………………………………………………… ………………………………………….... 
per successiva sepoltura3 in ..………………………………………………………………………………………….…. 
concesso/a a …………………………………………………………………………………….…   vivente SI �   NO � 
Qualora la salma non fosse in stato di completa mineralizzazione si chiede che l’esito sia: 
 Inumato   Cremato4   Ritumulato   Reinumato   Da decidersi 

Potrebbero rinvenirsi effetti personali o preziosi mobili:   no    si5 ................................................................... 
In caso di ritrovamento si chiede:  di rientrare in possesso dell’oggetto   che l’oggetto segua il defunto6 

Note: …….………………………………………………….….………………………..   luce da riattivare: SI �   NO � 

2) □ estumulazione ordinaria  □ estumulazione straordinaria             □ esumazione ordinaria         
   □ esumazione straordinaria  □ traslazione              del � cadavere, � resti, � resto osseo, � ceneri di: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
deceduto/a il ……………………….. in qualità di1…………….…………………………………………………………. 
attualmente sepolto/a2 ……………………………………………………… …………………………………………... 
per successiva sepoltura3 in ..………………………………………………………………………………………….… 
concesso/a a …………………………………………………………………………………….…   vivente SI �   NO � 
Qualora la salma non fosse in stato di completa mineralizzazione si chiede che l’esito sia: 
 Inumato   Cremato4   Ritumulato   Reinumato   Da decidersi 

Potrebbero rinvenirsi effetti personali o preziosi mobili:   no    si5 ................................................................... 
In caso di ritrovamento si chiede:  di rientrare in possesso dell’oggetto   che l’oggetto segua il defunto6 

Note: …….………………………………………………….….……………………….. luce da riattivare: SI �   NO � 
 

1 Indicare rapporto di parentela con il defunto 
2 Indicare gli estremi del manufatto cimiteriale dal quale viene estumulata la salma/resto/cenere 
3 Indicare gli estremi del manufatto cimiteriale nel quale verrà tumulata la salma/resto/cenere oppure la salma non mineralizzata 
4 Per la cremazione è richiesta la volontà del coniuge (in difetto del parente più prossimo e, nel caso di concorrenza di più parenti dello 
stesso grado, da tutti gli stessi) 
5 Specificare il tipo di effetto personale o oggetto prezioso mobile che si presume si possa rinvenire 
6 In caso di cremazione, gli oggetti perderanno le loro caratteristiche funzionali e i residui metallici saranno trattati come rifiuti post-
combustione 
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3) □ estumulazione ordinaria  □ estumulazione straordinaria             □ esumazione ordinaria         
   □ esumazione straordinaria  □ traslazione              del � cadavere, � resti, � resto osseo, � ceneri di: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
deceduto/a il ……………………….. in qualità di1…………….…………………………………………………………. 
attualmente sepolto/a2 ……………………………………………………… …………………………………………... 
per successiva sepoltura3 in ..………………………………………………………………………………………….… 
concesso/a a …………………………………………………………………………………….…   vivente SI �   NO � 
Qualora la salma non fosse in stato di completa mineralizzazione si chiede che l’esito sia: 
 Inumato   Cremato4   Ritumulato   Reinumato   Da decidersi 

Potrebbero rinvenirsi effetti personali o preziosi mobili:   no    si5 ................................................................... 
In caso di ritrovamento si chiede:  di rientrare in possesso dell’oggetto   che l’oggetto segua il defunto6 

Note: …….………………………………………………….….……………………….. luce da riattivare: SI �   NO � 

Allego dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mio diritto ad inoltrare la presente 
istanza 

  dichiaro di provvedere in ogni caso personalmente, anche nell’eventualità di rinuncia all’eredità, al 
pagamento dell’importo dovuto ad Azimut SpA ed allego fotocopia del documento d’identità valido. 

 
  allego modulo intestazione fattura (AZQL50E), a soggetto diverso dal richiedente firmatario della                 

presente, dell’importo dovuto ad Azimut S.p.A. con fotocopia del documento d’identità valido. 
 

Lì, …………………………… 
 

 
L’impresa funebre         In fede  

 
_____________________________     ______________________________ 
 
 
 
Spazio riservato ad Azimut  
Eseguita relativa istruttoria si autorizza la richiesta di cui sopra 
 
L’incaricato della pratica Azimut (firma leggibile)  
                                                                               

    

 
 
 
 
1 Indicare rapporto di parentela con il defunto 
2 Indicare gli estremi del manufatto cimiteriale dal quale viene estumulata la salma/resto/cenere 
3 Indicare gli estremi del manufatto cimiteriale nel quale verrà tumulata la salma/resto/cenere oppure la salma non mineralizzata 
4 Per la cremazione è richiesta la volontà del coniuge (in difetto del parente più prossimo e, nel caso di concorrenza di più parenti dello 
stesso grado, da tutti gli stessi) 
5 Specificare il tipo di effetto personale o oggetto prezioso mobile che si presume si possa rinvenire 
6 In caso di cremazione, gli oggetti perderanno le loro caratteristiche funzionali e i residui metallici saranno trattati come rifiuti post-
combustione 
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