Marca da bollo di € 14,62

AL SIGNOR SINDACO
del COMUNE di
BERTINORO

Oggetto: Istanza per l’affido delle ceneri

Io sottoscritto/a
Cognome/Nome:______________________________________________________________
Data di nascita ____ / ____ / ______- luogo di nascita_________________________________
Residente a Bertinoro in Via____________________________________
in qualità di____________________________________del defunto
Cognome/Nome:________________________________________________________________
data di nascita -- / --/ ------- luogo di nascita______________________________
deceduto a____________________________________il ----/ -------/ -----in vita residente a_____________________________________________

Premesso che:
X
X
X
a)
b)
c)

il defunto è in attesa di cremazione
il defunto è stato cremato a________________________il____________________;
le ceneri del defunto sono:
inumate
tumulate
depositate
nel cimitero______________________del Comune di__________________________

e che intende ottenere l’affidamento delle ceneri nel rispetto di quanto manifestato in vita dal defunto
e comprovato dalla documentazione allegata:

disposizione testamentaria;
dichiarazione autografa;
dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente
riconosciuta per la cremazione;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti
previsti dal Libro I, Titolo V, del Codice Civile di fronte al Pubblico Ufficiale.
CHIEDO
il rilascio dell’autorizzazione per l’affido personale dell’urna contenente le ceneri del defunto indicato
in premessa e a tal fine per la sua conservazione presso:
 l’abitazione coincidente con la mia residenza
 al seguente indirizzo Via______________________________- n.____________ del Comune di
Bertinoro, coincidente con ______________________________________,
DICHIARO
Valendosi delle disposizioni di cui all’art.47 del D.P.R. 28/12/2000,n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso d’atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità:
1) di impegnarmi a custodire l’urna presso la mia residenza, posta in Bertinoro in Via
___________________________________n________________esattamente in questo luogo:

che presenta i requisiti di sicurezza da ogni forma di profanazione ed integrità richiesti;
2) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza;
3) di essere a conoscenza delle norme in materia di affidamento personale delle urne cinerarie e di
accettare le prescrizioni indicate nell’apposito disciplinare e/o nell’atto di affidamento .
4) di essere in particolare a conoscenza:
° dell’obbligo di mantenere, saldo apposita autorizzazione, l’urna sigillata nonché l’apposizione
su di essa dei dati anagrafici del defunto;
° delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzate delle ceneri e delle
altre norme del codice civile e penale in materia;
° dell’obbligo di informare l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Bertinoro della variazione del
luogo di custodia dell’urna cineraria entro il termine massimo di 30 giorni;
° della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel
caso in cui io stesso affidatario non intenda più conservare l’urna, e ciò solo nel caso in cui le
ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune di Bertinoro;
° del divieto all’affidamento – anche temporaneo – dell’urna cineraria ad altre persone se non
interviene specifica autorizzazione dell’autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in
sua esecuzione specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l’urna .

5) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare, tramite proprio
personale, opportune verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione ed acconsento pertanto
l’accesso ai locali dove viene custodita l’urna.
Allego altresì:
a) fotocopia documento d’identità dell’istante
b) estratto di morte del defunto
c) verbale di cremazione
d) copia ricevuta della domanda di estumulazione dell’urna.
Bertinoro,_______________________

In fede
________________________________________

COMUNE DI BERTINORO
- Ufficio di Stato Civile -

La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza.
Richiedente riconosciuto con________________________________________________________
Bertinoro,______________________

L’Ufficiale dello Stato Civile
______________________________

