Al Sig. SINDACO
del Comune di
BERTINORO

Oggetto: Istanza per la dispersione delle ceneri

Io sottoscritto/a
Cognome/Nome_______________________________________________________________
Data di nascita ____/____ / ______ luogo di nascita ________________________________
Residente a_________________________-- in Via_________________________n.________.
In qualità di_________________________________________________- del defunto
Cognome/Nome_______________________________________________Data di nascita ___ /_____ /_______, luogo di nascita_____________________________________deceduto a_____________________________ il____ / ____ /_______
in vita residente a________________________________;
Premesso che:
° il defunto è in attesa di cremazione
° il defunto è stato cremato a__________________________________-il_____________
° le ceneri del defunto sono:
a) inumate
b) tumulate
c) depositate nel cimitero del Comune di _____________________________
e che intende ottenere l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel rispetto di quanto manifestato
in vita dal defunto e comprovato dalla documentazione allegata:
° disposizione testamentaria;
° dichiarazione autografa;
° 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.
nella quale si dà atto che il richiedente è il soggetto indicato in vita dal defunto per la dispersione
delle proprie ceneri
CHIEDO
Il rilascio dell’autorizzazione per la dispersione delle ceneri della persona in premessa indicata e a
tale fine
DICHIARO

valendosi delle disposizioni di cui all’art.47 del DPR 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 che:
1. di essere a conoscenza delle norme statali e regionali in materia di dispersione delle ceneri.
2. di essere in particolare a conoscenza che la dispersione può essere svolta nei seguenti luoghi:
° area cimiteriale appositamente individuata;
° area privata aperta e con il consenso del proprietario;
° in natura (in mare, lago, fiume) nei tratti liberi da natanti e manufatti;
e che è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.
3. di impegnarmi ad eseguire la dispersione nel seguente luogo:
come indicato in vita dal defunto.
Allego altresì:
a)
b)
c)
d)

fotocopia documento d’identità del defunto
estratto di morte del defunto
verbale di cremazione
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,lì_______________________

L’Ufficiale dello Stato Civile
____________________________

