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OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 158 DEL 
22/12/2005 AVENTE AD OGGETTO: "LEGGE N. 26 DEL 
28/02/2001 - DETERMINAZIONE IN MERITO AL CONTRIBUTO 
PER CREMAZIONE DI SALME".       

 
 
 
 
L’anno duemilaquindici addì undici del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella 

Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 

DE SANTIS MELISSA  Sindaco  Presente 
     

CAO MARTINA  Assessore  Presente 
     

CETRANGOLO FRANCESCO  Assessore  Presente 
     

GRANATA ANGELO  Assessore  Presente 
     

TURETTA DAVIDE  Assessore  Presente 

 
 

Partecipa e verbalizza la Dott.ssa CARMELA LOZIETTI Segretario Comunale. 
 
DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 



 

 

 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 158 DEL 22/12/2005 AVENTE 
AD OGGETTO: "LEGGE N. 26 DEL 28/02/2001 - DETERMINAZIONE IN 

MERITO AL CONTRIBUTO PER CREMAZIONE DI SALME".       
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il proprio provvedimento di G.C. n. 158 in data 22/12/2005 con il quale si deliberava il 

rimborso agli eredi dei cittadini deceduti residenti in vita ad Ispra che ricorrono alla pratica 

della cremazione presso gli impianti gestiti da altri Comuni della somma pari al 30% della 

spesa da sostenersi da parte dell’utenza; 

Vista l’opportunità di apportare una rettifica all’atto sopra citato specificando che nella 

richiesta di rimborso presentata al Comune il beneficiario attesti di non aver ricevuto, non 

aver in corso o presentato ulteriore domanda di rimborso per spese di cremazione ad altri 

Enti pubblici diversi dall’Amministrazione Comunale di Ispra; 

Ritenuto quindi necessario approvare il modello di richiesta del contributo che si allega al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visto il parere tecnico, per quanto di competenza, espresso dal Responsabile dell’Area 

Segreteria/Socio – Culturale, reso ai sensi dell’art. 49 – comma I – del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.;  

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di rettificare quanto deliberato con proprio atto G.C. n. 158 del 22/12/2005, come citato 

in narrativa, specificando che nella richiesta di rimborso presentata al Comune il beneficiario 

attesti di non aver ricevuto, non aver in corso o presentato ulteriore domanda di rimborso per 

spese di cremazione ad altri Enti pubblici diversi dall’Amministrazione Comunale di Ispra; 

2. di approvare il modello di richiesta del contributo  che si allega al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3. di incaricare l’Ufficio Comunicazioni al Cittadino di dare la massima pubblicità al 

presente atto deliberativo; 

4. di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – comma IV – del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

Ufficio Segreteria 

AUTOCERTIFICAZIONE DI RICHIESTA RIMBORSO PER SPESE DI CREMAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a in ______________________________________ il_________________________________ 

residente in _____________________ Via _______________________________ n. ____________ 

tel. ________________C.F._____________________________, erede di ____________________ 

deceduto il ________________ a _____________________, residente in vita ad Ispra (VA) in Via 

___________________________________ n.__________,  consapevole  che   chiunque     rilascia  

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e  

per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

RIVOLGE DOMANDA 

 

per il rimborso spese   di   cremazione del sopracitato defunto    in    misura   del 30%  della   spesa  

effettivamente sostenuta di €_______________e cioè per €_____________. 

 

DICHIARA 

 

di non aver ricevuto, non   aver   in   corso o presentato ulteriore domanda di rimborso per spese di  

cremazione ad altri Enti pubblici diversi dall’Amministrazione Comunale di Ispra; 

 

Trasmette il seguente codice IBAN per l’accredito del contributo: 

 

____________________________________________________ 

 

data _________________ 

 

                                                                                              _______________________________  

                  Firma del dichiarante 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003 e s.m.i.: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 



 

COMUNE DI ISPRA 
Provincia di Varese 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 IL PRESIDENTE  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
     

 F.to:(DE SANTIS MELISSA)  
  F.to: (CARMELA LOZIETTI) 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio 

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, 11/03/2015     
  F.to: (CARMELA LOZIETTI) 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
   

Lì, 11/03/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

CARMELA LOZIETTI 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-mar-2015 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 

267/2000) 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, 11.03.2015   
  F.toCARMELA LOZIETTI 

 
 


