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COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Citta' Metropolitana di Firenze

Piazza Vffl Marzo 1944 n° 9 - 50050 Limite Sull'Amo
Tei. 0571-978134 Fax 0571-979503

e-mail: info@comune.capraia-e-limite.fi.it

AVVISO

Visto l'avviso pubblicato presso la bacheca e/o cancello del cimitero e dato avviso anche tramite il
sito internet del Comune .relativo a "Estumulazione ed esumazione ordinaria di alcune salme (n.3)
tumulate presso il cimitero di Capraio Fiorentina nel Blocco 3" nonché' le salme n.20
indecomposte allocate nel campo " A" dello stesso cimitero,

Visto l'art. 3 9 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria,

RENDE NOTO

che nel corso del mese di giugno 2019 sono state effettuate le operazioni di estumulazione ed
esumazione ordinaria dei resti di cui sopra.

Che per i seguenti defunti di cui sotto sono risultati irreperibili i familiari aventi titolo a disporre
della destinazione dei resti mortali in ossario in concessione o in ossario comune.

i- LEONE SCAPPINI
fi INIGO LANDRINI
tì FLAMINIO VILLANI
fi GIUSEPPINA PERUZZI
i- GIUSEPPINA ALDERIGHI
i- FONTANELLI MARIANNA

Che pertanto i resti ossei dei suddetti defunti sono stati collocati in appositi locali del cimitero di
Capraia Fiorentina e vi riman-anno fino alla data del 02 gennaio 2020 dopodiché' i resti saranno
conferiti presso l'ossario comune del cimitero di Capraia Fiorentina.

AVVISA

i familiari dei suddetti defunti, eventualmente interessati alla collocazione dei resti mortali in
ossario in concessione, di prendere contatto con gli operatori cimiteriali o con l'Ufficio comunale
addetto ai cimiteri entro e non oltre la data del 02/01/2020.



L'Ufficio comunale cimiteri e' sito in Piazza 8 marzo 1944 n.9 a Limite sull'Arno
Tel.0571/978134 - Orario di apertura al pubblico la mattina del martedi/giovedi sabato dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e il pomeriggio del martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Il presente avviso verrà' affisso alla bacheca cimiteriale e sul sito internet del Comune di Capraia e
Limite fino alla data del 02/01/2020.

Lì 28 giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.2
^. Roberto Montagni rd
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