
All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Albignasego (Pd)

Oggetto:  Richiesta di autorizzazione alla cremazione di cadavere di persona deceduta nel territorio 

comunale.
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a/ad ___________________________ 
il __________________, residente a/ad _______________________ in via/v.lo _____________________ n. 
______ in qualità di ________________________________________

□ Impresa  Funebre  __________________________________________  incaricata  ad  effettuare  il 
servizio funebre, come da nota del _______________ qui allegata (modulo “Assenso-Incarico-Delega”);

□ Parente  più  Prossimo  avente  titolo  a  disporre  del  cadavere.  Dichiara  di  avanzare  la  presente 
richiesta anche in nome e per conto degli altri parenti con il medesimo grado di parentela (indicare i  
nominativi)__________________________________________________________________________;

□ Incaricato come da nota del ________________ qui allegata (modulo “Assenso-Incarico-Delega”);

del/della defunto/defunta  ____________________________________ nato/a a ______________________ 
il _______________________ deceduto/a a/ad ______________________ in data____________________, 
in  possesso,  ai  fini  del  ricevimento  nei  cimiteri  del  Comune  di  Albignasego  dei  seguenti  requisiti:  
______________________________________________________________________________________

COMUNICA

che per la prescritta osservazione il cadavere:

□ si trova presso l’abitazione sita in via/vic ________________________________________ ;

□ è  stato  trasferito  nella  struttura  obitoriale  situata  presso  l’Ospedale  di 

___________________________,

dandone notizia immediata, in caso di trasferimento dall’abitazione, tramite fax all’Ufficiale dello Stato Civile 

e al medico necroscopo competente;

C H I E D E
l’autorizzazione:

□ alla  cremazione  presso  l’impianto  di  cremazione  del  Comune  di 
_______________________________;

□ al  trasporto  precisando  che  avverrà  il  ______________________  con  partenza,  dal  luogo  di 
osservazione suindicato, alle ore _________ e che dello stesso, se effettuato in ambito regionale, sarà 
data comunicazione da parte dell’I.O.F. incaricata al Comune di destinazione, diversamente sarà cura 
del Comune effettuare la comunicazione;

□ del  trasporto,  in  caso di  cremazione,  per  il  rientro  dell’urna cineraria  che  sarà effettuato  dalla 
medesima ditta o da ______________________________ con mezzi propri (indicare il grado di parentela e il 

mezzo) ________________________________________.
inoltre comunica che le risultanti ceneri avranno la seguente destinazione:

□ tumulazione nel cimitero di __________________________;

□ interramento nel cimitero di __________________________;

□ affidamento al famigliare avente diritto;

□ dispersione

per cui sarà richiesto separatamente il rilascio dell’autorizzazione.

addì ______________________ il richiedente

_______________________

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00

4001_bis



allegati per la cremazione:

□ disposizione testamentaria;

□ manifestazione di  volontà,  espressa  in  tal  senso dal/la  defunto/a,  con iscrizione  al  Registro  delle 

Cremazioni;

□ atto scritto, reso avanti l’Ufficiale dello Stato Civile, da cui risulta la volontà del coniuge o dei parenti di 

procedere alla cremazione del/la defunto/a;

□ dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato/a, convalidata dal Presidente  

dell’Associazione, dalla quale risulta chiaramente la volontà del/la defunto/a di essere cremato/a;

□ certificato  in  carta  libera  redatto  dal  dott.  _____________________  nella  sua  qualità  di 

_____________________, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

□ nulla  osta dell’autorità  giudiziaria  rilasciato in  data _________________________ che autorizza la 

cremazione.

Il/la  richiedente dichiara di conoscere che il Comune di Albignasego tratta i dati riportati nella presente domanda per svolgere 
le attività di polizia mortuaria secondo quanto indicato nell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) messa a disposizione ed affissa presso l’Ufficio Anagrafe Stato Civile.


