ALLEGATO 1
ELENCO DELLE VIE SITUATE NEI TERRITORI DI PERTINENZA, COME RISULTA DALLE
PLANIMETRIE ALLEGATE, PER LA TUMULAZIONE DI DEFUNTI NEL CIMITERO RURALE DELLA
LOCALITA’ SALIANO.

Percorso da Rogliano (CS) - Via Municipio a Rogliano (CS) - Localita' Saliano
Parti da Rogliano (CS) - Via Municipio
1

Gira a sinistra VIA MARINELLA

2

Gira a destra SS535

3
4

Continua in LOCALITÀ PALMENTE
Gira a sinistra LOCALITÀ SALIANO
Sei arrivato in LOCALITA’ SALIANO (Km 21)

COMUNE DI ROGLIANO

COMUNE DI ROGLIANO

ALLEGATO 2
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (artt. 74, 75, 76 e 77
del Codice Civile).
Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra, in
linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni,
escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite
comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo
che per alcuni effetti specialmente determinati".
(De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.)
IV Grado
Trisavi
Fratelli
III Grado
Bisnonni
ASCENDENTI
II grado
II Grado
Nonni
Sorelle
I Grado
Genitori
Zii
ñ
III grado
Nipoti (figli di
fratelli e/o sorelle)
Prozii
DE CUIUS
ð
COLLATERALI
IV grado
Pronipoti
Primi cugini
Figli di prozii
ò
V grado
Secondi nipoti
Secondi cugini
I Grado
Figli
II Grado
Nipoti (figli dei figli)
VI grado
Altri cugini
DISCENDENTI
Pronipoti
III Grado
Figli dei pronipoti
IV Grado
La parentela e i suoi gradi nella famiglia
Parentela in linea retta:
Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:
Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una
dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini
nuora, il genero):
quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.
La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)
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