DOMANDA DI AFFIDAMENTO DELLE CENERI
Marca da
bollo €
14,62

Al COMUNE DI QUARRATA
Servizi Demografici
Oggetto: Istanza di affidamento di urna contenente le ceneri
…l… sottoscritt…______________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _______________________________,
residente in ______________________________________, via __________________________________
in qualità di 1 _______________________________del defunt …_______________________________
nat.. a _______________________________ il_____________________ decedut… il____________ a
_____________________________, considerato che il/la defunt…è □ in attesa di essere cremat… /
□ è stat…. cremat… in data ____________ _____a __________________________________________,
poichè intende ottenere l’affidamento delle ceneri del suddetto defunto, contenute in urna sigillata,
in

adempimento

della

volontà

□

del

defunt…

manifestata

mediante

______________________________________2 □ da soggetto legittimato ex art. 3, co.1, lett. B) nn.3 e 4,
L. 130/2001 3___________________________________________________________ che si allega,
CHIEDE
l’affidamento dell’urna contenente le ceneri del/la defunt… in premessa per la sua conservazione
nella propria abitazione, luogo di residenza legale, sita in ___________________________ via
__________________________________________________________, (oppure) nell’abitazione sita in
__________________________________________________________sotto

la

propria

diligente

custodia.4
Dichiara:
1) di avere piena conoscenza degli obblighi relativi alla custodia delle ceneri e assicura la piena disponibilità a garantire al personale
preposto l’accesso ai locali dove ha luogo la conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e dei controlli sulle condizioni di
conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.
2) di consentire l’accesso ai congiunti del defunto affinché possano esercitare i loro diritti di visita per atti rituali e di suffragio;
3) di essere a conoscenza delle norme relative alle conseguenze penalmente rilevanti connesse alla disperione non autorizzata delle
ceneri e delle sanzioni connesse al mancato rispetto delle garanzie necessarie a salvaguardare l’urna dal pericolo di eventuali
profanazioni;
4) di essere a conoscenza della possibilità di rinunciare all’affidamento dell’urna contenente le ceneri e delle possibili alternative circa la

1

Specificare la relazione con il defunto. Es., coniuge, parente (figlio, sorella, fratello, nipote, ecc.)

2 Specificare se testamento o iscrizione a società di cremazione
3 Specificare se si tratta del coniuge, del/i parente/i nel grado più prossimo o del legale rappresentante per le persone interdette.
4

Cancellare la parte che non interessa

custodia dell’urna e del divieto di affidare ad altre persone, anche temporaneamente, l’urna cineraria ad altre persone;
5) di essere a conoscenza dell’obbligo di informazione l’amministrazione comunale (ufficio di stato civile) in caso di mutamento del
luogo di conservazione dell’urna contenente le ceneri, essendone dispensato solo in caso di variazione dell’indirizzo all’interno del
comune e qualora il luogo di conservazione delle ceneri coincida con il luogo di residenza legale, dovendo richiedere, in tal caso, solo
l’autorizzazione al trasporto.

Quarrata lì

Il richiedente
____________________________________________

