
D0702/06 

 
Marca 

 da  

bollo 

 

                                  Al Comune di MONTEMURRO 
 

   
 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI. 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 

nato/a in  ______________________________________________________ il  _______________________ 

residente a  ______________________________ via ____________________________________  n. _____ 

e-mail ____________________________ pec _____________________________ tel. _________________ 

in qualità di incaricato ad eseguire la dispersione delle ceneri; 

C H I E D E 

l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri del defunto __________________________________________ 

nato/a in ____________________________________________________ il _________________________, 

deceduto/a in  ________________________________________________ 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 ____________________________________________. 

La dispersione verrà effettuata dal sottoscritto in qualità di ______________________________________ 

del defunto e avverrà in(1) _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

A tal fine allega l’atto di dichiarazione di volontà espresso dal defunto di essere cremato e che le proprie 

ceneri fossero disperse in natura (2) ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

 

Data __________________________  

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

 
 

 

 

 
(1)   Art. 3 legge 30 marzo 2001, n. 130: 

c) La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei 

cimiteri, in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può costituire, 
comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 

3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada); la dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è 

consentita relativamente ai tratti liberi da natanti e da manufatti. 
(2) Allegare: disposizione testamentaria, testamento olografo, dichiarazione resa dai familiari 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.  


