
Marca da bollo

           Al Responsabile Settore IV
Servizi Demografici  
del Comune di NEPI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO E LA CREMAZIONE DI UN CADAVERE 
CON DESTINAZIONE DELLE CENERI

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………..................................
nato/a in ………………………………………………(…...)…il…………………………….........................
residente in ………………………………….(…....)…via………………………………………….n………. 
recapito telefonico……………………………………………………………………………………………..
nella sua qualità di 1…………………………………………………………………………………………...
                                                                      (relazione con il/la defunto/a o per incarico)

PREMESSO

che in data……………………...alle ore…………….. decedeva in ………………………………..(……..)
il/la sig./ra…………………………………………..........................................................................................
nato/a in…………………………...…………………………….….(..…..)…il………………........................

CHIEDE

A. Ai sensi dell’articolo 79 e ss del “Regolamento di Polizia Mortuaria”, approvato con D.P.R. 10 
settembre 1990, n. 285; dell’articolo 3  della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dell’articolo 162 
della Legge Regionale 28 aprile 2006, n.  4;  l’autorizzazione per la cremazione della salma 
del/la detto/a defunto/a presso il crematorio di:

   □ Cimitero “San Lazzaro” in Viterbo   □ Cimitero “Flaminio” in Roma  □ ______________

Allega:

□ Disposizione Testamentaria espressa in tal senso dal/la defunto/a;

□ Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà  (Art.  47 del D.P.R. 28/12/2000, n.  445),  con 
allegata  copia  non autenticata di  un documento di  identità  del  sottoscrittore,  da cui  risulta  la 
volontà del: 

 coniuge/unito civilmente 
 del/dei  parente/i  più  prossimo/i  o  altro/i  familiare/i,  in  numero 
di……………………….
 del/dei legale/i rappresentante/i per i minori
 Giudice Tutelare  per le persone interdette

□  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 Necroscopico o Certificato del Medico Curante da cui risulta escluso ogni sospetto di 
morte dovuto a reato e che essa non è stata improvvisa o sospetta;

□ Nulla  Osta  dell’Autorità  Giudiziaria  rilasciato  dalla  Procura  della  Repubblica  presso  il 
Tribunale di…………………............................in data…………............che autorizza la cremazione;

1 Coniuge, figlio, genitore, incaricato dell’impresa funebre, esecutore testamentario, ecc… 



□  Nulla  Osta  alla  Cremazione  rilasciato  dall’Autorità  Consolare  o  Ambasciata  dello  Stato  di 
appartenenza del cittadino straniero;

□ Ricevuta di avvenuto versamento “Diritti Trasporto Salma Fuori Territorio”; 
□ n. 1 marca da bollo.

     
B. Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell’articolo 3 della Legge 30 marzo 

2001, n. 130, l’autorizzazione:

b.1 per il trasporto dal luogo di osservazione al Comune di …………………………........................
per  la  celebrazione  delle  esequie,  da  eseguirsi  in  data………...……………………….alle 
ore……………. con veicolo targato………………………………................

b.2 per il trasporto dal luogo di osservazione all’obitorio del Cimitero del Comune di……………..
……………………………in deposito temporaneo e previo assenso della competente Autorità 
di  Polizia  Mortuaria,  da  eseguirsi  in  data……………………………………….alle 
ore……………..con veicolo targato……………………………………………………………

b.3 per il trasporto della salma del/la detto/a defunto/a presso il crematorio di: 
□ Cimitero “San Lazzaro” in Viterbo   □ Cimitero “Flaminio” in Roma  □ ______________

da  eseguirsi  in  data………………………………….alle  ore…………………con  veicolo 
targato………....................................................................Incaricato  al  Trasporto 
sig./sig.ra………………………………………..
b.4 delle risultanti ceneri della salma del/la detto/a defunto/a:

□  nel  cimitero  comunale di…………………………………………………….per  essere 
ivi……………………………………………………………………………

□  per l’affidamento dell’urna cineraria al sig…………………………………………............nato 
       il…………………………a……………………………………….(.……)……..da conservare nella
       propria abitazione/luogo di residenza legale sita in…………………………………………(...…..) 
      via/piazza……………………………….........n……….previa apposita autorizzazione del
       competente  Ufficio  di  Polizia  Mortuaria  del  Comune 
di………………………………………………………………...

□ per la dispersione……………………………………………………………………………………...
previa  apposita  autorizzazione  del  competente  Ufficio  di  Polizia  Mortuaria  del  Comune 
di……………………………………………………………………………………… (……….).

DICHIARA 

di  essere  consapevole  che  costituisce  reato  la  dispersione  delle  ceneri  non  autorizzata 
dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuate con modalità 
diverse rispetto a quanto indicato nella apposita Autorizzazione.

Dichiara altresì di aver conferito mandato/incarico alla ditta di OO.ff denominata:
……..…………………………………………………………………………tel………………………………
con sede in ………………………………………...via/piazza…………………………...……….n……….
per l’espletamento delle pratiche amministrative relative alla suddetta cremazione. 

Nepi, lì…………………………                               
                                                                                     Firma per esteso e leggibile dell’Istante

                                                                                        …… ……….…………………………………….
                                                                               (il parente/familiare) / (il personale incaricato della Ditta OO.ff)   


