
Marca
da bollo

Al Responsabile del Settore 4
 - Servizio di Polizia Mortuaria - 

Piazza del Comune, 20
01036 Nepi (VT)   

Istanza di affidamento dell’urna contenente le ceneri

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..

 nato/a a……………………………………………………….(……) il…………………………………

e residente in…………………………………………………… (……)…………………………………

 via/piazza…………………………………………………………………………….n………………...

 in qualità di…………………………………………………………………………………del defunto

                                             (indicare il rapporto di parentela o comunque il legame con il defunto)

CHIEDE

L’autorizzazione all’affidamento ed alla conservazione delle ceneri del/la defunto/a…………..

……………………………………………………………………………………………………………...

nato/a a…………………………………………………….(……) il…………………………………….

di stato civile……………………………………………….e deceduto il………………………………

presso:

□     la propria abitazione, luogo di residenza legale, nel Comune di………………………………

…………………………………………….

(……)Via/P.zza/L.go……………………………………………………………………………………

…………………………………………….n………;

□   il seguente indirizzo:

Comune di …………………………………………………..(……) via/piazza……………………….

 ……………………………………………………………………………………………n………………

A  tal  fine,  sotto  la  sua  personale  responsabilità  ed  a  piena  conoscenza  della 
responsabilità  penale  prevista  per  le  dichiarazioni  false  dall’art.  76  del  D.P.R.  445  del 
28/12/2000, dalle disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA



1. Che la volontà del defunto/a di affidare le ceneri al richiedente risulta dai seguenti atti 
o documenti allegati (barrare la voce che interessa):

 estratto della disposizione testamentaria, rilasciato dal notaio, da cui risulti la  volontà 
del defunto di affidare le proprie ceneri al richiedente;

 dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini 
quello della cremazione, convalidata dal presidente dell’associazione;

 dichiarazione di volontà resa dal coniuge;
 in mancanza del coniuge, dichiarazione di volontà resa dal parente più prossimo del 

defunto/a, entro il 6°grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile;
 nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dichiarazione di volontà resa 

dalla maggioranza assoluta di essi;
 copia autentica del decreto di nomina di tutore da parte del giudice tutelare;

2. Di  assumersi  la  responsabilità  personale  di  provvedere  alla  corretta  custodia  delle 
ceneri;

3. Di essere a conoscenza del fatto che:

a. l’amministrazione comunale si riserva di controllare che il luogo di conservazione sia 
quello  indicato  nel  presente  atto  e  che  siano  rispettate  le  condizioni  di  custodia 
dell’urna;

b. l’assegnatario delle ceneri è obbligato a comunicare all’amministrazione comunale ogni 
variazione del luogo di conservazione delle ceneri;

c. i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dello svolgimento 
del  procedimento per il  quale sono forniti  e che verranno utilizzati  solo per questo 
scopo (informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003).

Nepi lì,…………………………………..

Il/la Dichiarante ………………………………………………
                                                                                                                           (firma per esteso e leggibile)

___________________________________________________________________________________

N.B.  Le  dichiarazioni  false  costituiscono  reato  e  comportano  la  perdita  del  beneficio 
ottenuto.


