
COMUNE DI LONDA 
Provincia di Firenze 

 
Il Responsabile del Servizio 

 

 
COMUNICA CHE SONO POSTI  IN  PREVENDITA  

N. 42 OSSARINI NEL CIMITERO DI LONDA   
 

Tutti i cittadini che rientrano nei casi di cui all’art. 36 e 74 del Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria, possono presentare domanda presso l’ufficio 
Servizi Demografici del Comune di LONDA. 
 

ART. 36 
(Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri) 

 

[omissis] 
a)  I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;  
b) I cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, al momento del 
decesso, la residenza;  
c) I cadaveri delle persone aventi coniuge già sepolto in un cimitero comunale, indipendentemente dalla 
loro ultima residenza;  
d) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune da meno di 15 anni e morte fuori di esso ma 
nate nel Comune;  
e) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al 
seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;  
f) I cadaveri delle persone che abbiano la cittadinanza comunale;  
[omissis] 
 

ART. 74 
(Aventi diritto alla concessione) 

 
La concessione d'uso di loculi, nicchie ossari e nicchie cinerarie, sarà disposta per richieste riguardanti 

persone decedute e per resti mortali già esumati o estumulati. 
Oltre i casi previsti dall'art.36, sono inoltre ammesse le seguenti concessioni: 

a) coniuge o persona convivente da almeno 10 anni, superstite ultrasessantacinquenne del defunto, 
indipendentemente dalla sua nascita o residenza nel Comune di Londa, per il loculo attiguo a quello del 
congiunto o convivente;  
b) persone solo ultrasessantacinquenne e residenti nel Comune di Londa, senza ascendenti e discendenti, su 
presentazione di idonea autocertificazione, ai sensi della Legge n. 15 del 1968, attestante lo status di cui 
sopra;  
c) nel caso il defunto non sia stato in vita sposato le facoltà di cui sopra nonché quelle di cui alla lettera c) 
dell’art. 70 possono essere estese al congiunto vivente ultrasessantenne più prossimo entro il 1^ grado in 
linea retta o il 2^ grado in linea collaterale.  
…omissis 
 

        La domanda  di vendita dovrà essere presentata presso l’ufficio Servizi Demografici del Comune, tutti 
i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì chiuso e giovedì anche 15.00-17.00. 
 
Al momento della presentazione della domanda munirsi di N. 2  marche  da Bollo da  Euro 16,00 e Codice Fiscale. 
 
Londa, lì   21 MARZO 2016   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Lori Marretti 


