
Al Comune di  

Biella 

protocollo.comunebiella@pec.it 

 

cimiteri@comune.biella.it  

 

 

Il sottoscritto/a 

Nato/a  a il 

in qualità di 

 

Preso atto del vigente “Regolamento comunale in materia di attivita’ funebre e di servizi necroscopici e 

cimiteriali”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 in data 27 giugno 2017, articolo 15; 

 

Rivolge domanda al fine di ottenere l' autorizzazione a inumare nel campo comune del Cimitero di Biella 

ubicato in …………………………………………………………………….. 

 

La salma di 

Nato/a  a il 

Deceduto/a  in in data 

 

residente in 

 

 

in quanto: 

 

 

 

Confidando nel accoglimento della presente, si porgono distinti saluti.  

Si allega copia del documento di identità 

Firma     
 

 

Estratto “Regolamento comunale in materia di attivita’ funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali “:  

Art. 15 (Diritto alla sepoltura) 

 

1.Nei cimiteri del Comune di Biella sono ricevute e seppellite le salme, i resti mortali e le ceneri dei seguenti defunti: 

 persone decedute nel territorio del Comune di Biella, e non reclamate altrove;  

 persone che, ovunque decedute, avevano al momento del decesso la propria residenza nel Comune di Biella, fatti salvi i casi 

di perdita della residenza per ingresso in convivenze;sono assimilati ai residenti gli anziani o i disabili   che, 

già  residenti  in  Biella, all'atto  del  decesso  risultino  avere  trasferito la residenza anagrafica dal Comune di Biella in 

istituti di ricovero o sanitari o dimore di parenti, situati al di fuori del territorio comunale; 

  titolari, nei Cimiteri Comunali, di sepolture di famiglia o concessioni già in essere con l’Amministrazione, 
indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte; 

   persone che, ovunque decedute e non residenti in Biella al momento del decesso (fatto il pagamento di una maggiorazione 

del 30% delle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta Comunale, qualora previste e senza possibilità di scelta di fila o di 
ordine) avevano: 

o coniuge, componente dell’Unione Civile, parenti o affini fino al terzo grado 

con residenza in Biella; 

o salme, resti ossei o ceneri, tumulati o inumati in uno qualsiasi dei cimiteri  nel Comune di Biella 

del coniuge,  componente dell’Unione Civile o di  parenti o affini del defunto, fino al terzo 
grado. 
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