
COMUNE  DI  NEPI
(Provincia di Viterbo)
 - Settore 4° -

"Servizi Demografici ed Elettorali, Servizio Statistico Comunale" 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER AFFIDAMENTO DELLE CENERI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il  _________________ 

residente  a  ___________________________   -  Via  ____________________________   in  qualità  di 

_____________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE CONSERVERA’ LE CENERI

del  defunto/a  _______________________________  nato/a  ____________________________  il 

________________________ a _______________________ deceduto/a il ____________________________ a 

_____________________________ presso ________________________________  sotto la propria diligente 

custodia,  garantendone  la  non  profanazione  nell’abitazione  sita  in  _______________________  – 

______________________.

Dichiara altresì:
- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale di 

Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto  

indicato dal defunto nonché l’abbandono dell’urna;

- di conservare l’urna in un luogo confinato, stabile, delimitato, chiuso, a vista o meno, e garantito contro  

ogni profanazione, asportazione, aperture o rotture accidentali;

- di  essere  stato  informato  che,  nel  caso  intenda  recedere  dall’affidamento  delle  ceneri,  è  tenuto  a  

conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in Cimitero;

- di  essere  stato  informato  che  personale  appositamente  incaricato  dal  Comune potrà  procedere,  in 

qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione dell’urna contenente le ceneri 

nel luogo indicato dal familiare.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e 

prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Letto, confermato e sottoscritto.                                                                                                           
                            

                                                                                          
Nepi, lì _________________________________                                                IL/ LA DICHIARANTE

                                                                           (firma leggibile)    ___________________________________ 
                                                                                                                

                                                                                                          
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di  
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.


