
COMUNE DI FABRO 
(Prov. di Terni) 

SERVIZI CIMITERIALI 

VERBALE DI ESEGUITA ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE DI SALMA 
 

L’anno duemila__________________ il giorno ________________ del mese di _________________ 

alle ore ___________ nel Cimitero Comunale di 

□ – Fabro capoluogo                                             □ – Carnaiola 

PREMESSO 

Che il Comune di Fabro ha autorizzato in data ________________ prot. ________________ 

□ – l’esumazione                            □ – l’estumulazione 

della salma di _______________________________________deceduto/a il _____________________ 

SI DA’ ATTO 

Che in data odierna si è provveduto alla □ – esumazione       □ – estumulazione della salma predetta che 
trovavasi tumulata nel blocco cimiteriale _______________ fila _____________ loculo n. _____ o cappella 
n. _________ oppure  che trovavasi tumulata nella zona cimiteriale _______________________ tomba n. 
_________, dopo di che si è provveduto alle seguenti operazioni: 

□ – La cassa contenente i resti mortali, senza alcuna operazione  sulla salma (eventuale rivestimento della 

cassa  in caso di fatiscenza: □ – SI - □ – NO), è stata trasferita:  

1) In altro loculo dello stesso cimitero: blocco __________ fila _____________ n._____ 
2) In altra cappella dello stesso cimitero blocco _______ numero 
3) nel campo comune dello stesso cimitero per la rotazione a terra, previa apertura di tagli nel 

rivestimento zincato e ligneo 
4) in altro cimitero del Comune di _________________________ previa autorizzazione al trasporto e 

al seppellimento rilasciata dal Comune di Fabro in data _________________ 
5) al crematorio comunale di Perugia syulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Fabro in 

data ________________ prot. _____________ 
6) nel deposito comunale in attesa del trasferimento al Crematorio di Perugia previo rilascio delle 

necessarie autorizzazioni comunali. 

□ – all’apertura della cassa si è constatata la completa mineralizzazione dei resti mortali, per cui si è 
proceduto a trasferire i resti mortali: 

1) in cassetta ossario collocata in altro loculo/colombaio dello stesso cimitero: blocco __________ fila 
_____________ n._____ 

2) In cassetta ossario collocata in altra cappella dello stesso cimitero blocco _______ n.__________ 
3) Nell’ossario comune dello stesso cimitero 
4) in altro cimitero del Comune di _________________________ previa autorizzazione al trasporto e 

al seppellimento rilasciata dal Comune di Fabro in data _________________ 

 

LA DITTA INCARICATA     IL CUSTODE DEL CIMITERO 
_________________________________  ____________________________________ 


