Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Demografici - Cimiteriali

VOLTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

(Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte)
In riferimento al procedimento di “voltura” per le tombe di famiglia, si riportano di seguito i riferimenti
normativi del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 58 del 17.07.2018.

Art. 43 - Diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia spetta al concessionario, al coniuge, ai parenti ed affini entro il
secondo grado, ai fratelli e sorelle.
Il concessionario può estendere l’uso della sepoltura a parenti ed affini entro il terzo grado, anche successivamente
alla stipulazione del contratto, mediante atto di assenso, da prodursi all’Amministrazione Comunale, purché sia
escluso qualsiasi scopo di lucro, e salva la corresponsione della tariffa prevista dal tariffario.
Può essere consentita, su richiesta scritta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che siano state loro
conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti.
Le circostanze ed i requisiti sopra richiesti dovranno essere esposti chiaramente nella domanda, in merito al cui
accoglimento deciderà il Dirigente del Settore competente per materia.
Se il concessionario è un ente od una convivenza, sono ammessi alla sepoltura gli appartenenti all’ente o alla
convivenza contemplati dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
Nelle sepolture in tomba di famiglia è consentita la tumulazione di defunti anche non aventi diritto in base ai
commi precedenti su autorizzazione scritta del concessionario presentata all’Ufficio di Stato Civile.
Qualsiasi atto inerente alla utilizzazione del sepolcro in tomba di famiglia dovrà avere l’assenso del titolare della
concessione. Nessun atto inerente il diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del
richiedente.
Resta salva la volontà espressa del defunto quando era in vita. Il diritto al seppellimento è dato dall’ordine di
premorienza.

Art. 44 - Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte
1.
2.

La titolarità della concessione è trasmissibili per successione, legittima o testamentaria.
In caso di decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all’Ufficio di Stato Civile entro
dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione
della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei
confronti del Comune.
In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d’ufficio individuandolo nel
richiedente ovvero, in caso di pluralità di subentranti, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in

3.
4.

relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della
concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
L’istanza di variazione dovrà essere accompagnata da atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o
copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall’ultimo intestatario agli aventi diritto al momento della
domanda.
In caso di successione testamentaria a titolo particolare (legato) nella titolarità della concessione, il successore dovrà
versare all’Amministrazione un diritto corrispondente ad un quinto del valore dell’area, su cui insiste la sepoltura,
secondo il tariffario in vigore.

Art. 47 - Divisione o rinuncia di un contitolare
1. Più titolari di una tomba possono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, procedere alla divisione dei
vari posti o all’assegnazione di quote.
2. L’ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla annotazione della divisione a seguito di presentazione da parte
dell’interessato del relativo atto dal quale risulti la divisione medesima.
3. Gli oneri di manutenzione possono essere determinati in ragione dei posti o delle quote assegnate.
4. Il contitolare di una concessione di tomba di famiglia può, con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
rinunziare al suo diritto. Se la rinunzia è a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non
cessione, ai fini delle tariffe dovute.
5. L’ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla variazione della titolarità della concessione a seguito di
presentazione da parte dell’interessato del relativo atto, dal quale risulti la rinunzia del contitolare.

Alla luce del Regolamento di Polizia Mortuaria sopra riportato occorre procedere
nel seguente modo:


ricostruire l’intero albero genealogico con i passaggi ereditari partendo dalla concessione
originaria fino ad arrivare agli attuali aventi diritto;



individuare un rappresentante della Tomba, precisando che tale ruolo serve all’ufficio scrivente
unicamente per avere un referente da contattare in caso di manutenzioni e comunicazioni
inerenti la tomba di famiglia;



inviare alla mail cimitero@comune.rivoli.to.it l’albero genealogico di cui sopra, copia dei
documenti di identità e codice fiscale degli attuali eredi, il nominativo del rappresentante con un
recapito telefonico e indirizzo mail;



sulla base dei dati forniti, l’Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a redigere una bozza di
“voltura” che verrà reinviata, sempre via mail, per il controllo dei dati e la sottoscrizione;



ricevuta la voltura, controllata e firmata, l’Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a registrare la
stessa sul sistema informatico di gestione cimiteriale;

 PS RINUCIA ALLA CONCESSIONE DELLA TOMBA
Dopo la conclusione dell’iter sopra descritto, i titolari che intendono rinunciare alla concessione, lo
potranno fare con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio, che dovrà essere trasmessa
all’ Ufficio Servizi Cimiteriali per la relativa registrazione sul sistema informatico di gestione cimiteriale.
Rivoli, 21 aprile 2021

