
Cremazione Autorizzata dai Familiari/Altri Parenti
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, art. 47)

Non soggetta ad autenticazione ed esente da Bollo 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………….........................
nato/a in ……………………………………………………(….) il………………………………..................
residente in ……………………………(…..)…via………………………………………..n………………... 
nella qualità di…………………………………………………………………………………………….
                                                            (relazione con il/la defunto/a)

consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, 

DICHIARO

che i parenti  più prossimi 1 della salma di…………………………………………………………
nato/a il…………………………………….a……………………………………………………………(…..)
 e  deceduto/a il……………….............................................  nel  territorio  del  Comune di  Nepi (VT) 
senza  retrolasciare  disposizioni  testamentarie,  ed  in  assenza  di  volontà  contraria  espressa  sia 
verbalmente  che  per  iscritto  dal  de  cuius,  sono  io  dichiarante  in  qualità  di 
2………………………………………….unitamente a:
1. cognome………………………………………..nome…………………………………………..nato/a

………………………………………...(…..)…il…………………………………………residente  in 
………………………………………………………………………………………;

2. cognome………………………………………..nome…………………………………………..nato/a
…………………………..…………….(…..)…il…………………………………………residente  in 
………………………………………………………………………………………;

3. cognome……………………………………….nome…………………………………………..nato/a
………………………………………...(…..)…il…………………………………………residente  in 
………………………………………………………………………………………;

4. cognome……………………………………….nome…………………………………………...nato/a
…………………………………………(…..)…il………………………………………..residente  in 
……………………………………………………………………………………..

Dichiaro  che  il  coniuge  della  salma  di  ………………………………………………………. 
nato/a il ………………………………….  è deceduto/a il ………………………………………………

Consapevole  che  l’istanza  di  Cremazione  è  stata  inoltrata  da 
…………………………………………………  (indicare  il  grado  di  parentela  con  il  richiedente  la  
Cremazione), dichiaro di non oppormi a tale richiesta ed allego, ai sensi dell’art. 38, comma 3. del  
D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 copia completa del documento d’identità o di altro documento 
riconosciuto equipollente3.                                                                                       
                                                                                                                                  Il/La Dichiarante

Nepi, lì…………………………                                                                            
                                                                                                                        .……………………………….
                                                                                                     

1
 Nel caso in cui vi siano più parenti di pari grado devono essere indicati negli appositi spazi, ed ognuno di essi deve presentare una dichiarazione 

Sostitutiva di Atto di Notorietà con la quale “non si oppone alla Cremazione”.
2 Indicare il rapporto di parentela con la salma.
3
 Nel caso in cui il documento sia scaduto, l’interessato deve dichiarare, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento stesso 

non hanno subito variazioni dalla data del rilascio e sottoscrivere la suddetta dichiarazione. 


