
D0702/03 

 

Al Comune di MONTEMURRO 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI. 
 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 

nato/a in  ______________________________________________________ il  _______________________ 

residente a  ______________________________ via ____________________________________  n. _____ 

e-mail ____________________________ pec _____________________________ tel. ________________ 

in qualità di(1)
 ___________________________________________________________________________, 

del/la defunto/a __________________________________________________________________________, 

nato/a a  ______________________________________________________ il ________________________ 

deceduto/a a  __________________________________________________ il ________________________ 

[_]  il cui cadavere è stato cremato in data __________________ presso il crematorio di _______________ 

_____________________________________________ come da autorizzazione prot. n. ____________ 

rilasciata dal Comune di __________________________________________ in data _______________; 

[_] le cui ceneri sono tumulate presso il cimitero di ______________________________________________ 

C H I E D E 

nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l’affidamento dell’urna contenente le ceneri del/della 

defunto/a in premessa, per la sua conservazione nella propria abitazione, luogo di residenza sita in  

___________________________________ via/piazza ___________________________________ n. _____, 

garantendo in ogni momento la localizzazione, l’identificazione e la buona conservazione della stessa e la 

continuità nella custodia. 

Dichiara altresì di avere piena conoscenza che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad 

altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità comunale e che, cessando le condizioni 

di affidamento, l’urna dovrà essere consegnata all’autorità comunale per la conservazione dell’urna 

all’interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore.  

Dichiara la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto, l’accesso ai locali dove ha 

luogo la conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in 

relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi. 

A tal fine allega l’atto di dichiarazione di volontà del defunto di voler essere cremato e che l’urna contenenti 

le ceneri fosse conservata mediante affidamento al Sig. (2) _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

 

Data __________________________  

       ___________________________________ 
              Firma del/la richiedente (per esteso e leggibile) (3) 

 

(1)  Coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del c.c..  
(2)  Allegare: disposizione testamentaria, testamento olografo, dichiarazione resa dai familiari, dichiarazione personale, ecc.. 

(3)  Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero 

sottoscritta ed inviata insieme, alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità dei dichiaranti all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, a mezzo posta oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica. 

 

Marca 

da 

bollo 


