
Al Sig. RESPONSABILE DELL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE 

DEL COMUNE DI 

....................................................................... 

 
 

 

 
OGGETO: Richiesta di autorizzazione all’affidamento e conservazione delle ceneri. 

 
 

 

Il sottoscritto  (cognome)  (nome) 
 

nato a  il  , residente a _   

 

in via  n.  , cod. fisc.   
 

 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione all’affidamento e conservazione delle ceneri del defunto 

 

  (cognome)  (nome), nato a 

 

   , il  , deceduto a  in 

data  cod. fisc.     A tal fine 

 

DICHIARA 
 
Che l’affidamento delle ceneri al sottoscritto presso   

(indicare il luogo di conservazione: abitazione dell’affidatario o altro) viene richiesto in adempimento di 

espressa volontà del defunto sopra indicato, redatta secondo le forme previste dall’art. 602 del codice civile, 
di cui si fornisce copia allegata alla presente; 

 
Che non sussistono impedimenti alla consegna dell’urna cineraria derivanti da vincoli determinati dall’autorità 

giudiziaria o di pubblica sicurezza; 

 
Che assume ogni responsabilità per l’affidamento e la custodia delle ceneri nel luogo indicato, adottando 

ogni misura idonea ad evitarne la profanazione; 
 

Che è consapevole del fatto che il personale comunale preposto potrà procedere a controlli anche periodici 
sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato e sulle condizioni di conservazione, assicurando la 

piena disponibilità all’accesso del predetto personale ai locali ove è collocata l’urna; 

 
Che è consapevole dell’obbligo di informare il Comune di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle 

ceneri, se diverso dalla residenza, entro il termine massimo di 120 giorni (la variazione di residenza non 
comporta necessità di segnalazione della variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria se questa 

corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo dell’autorizzazione al trasporto); 



Che è a conoscenza del fatto che la dispersione non autorizzata delle ceneri e la profanazione dell’urna 
costituiscono reati; 

 
Che è consapevole del fatto che l’urna non può essere affidata, anche temporaneamente, ad altre persone e 

che cessando le condizioni di affidamento o in caso di rinuncia all’affidamento, l’urna dovrà essere 

consegnata all’autorità comunale per la conservazione all’interno del cimitero, con una delle modalità 
previste dalla normativa in vigore. 

 
Data    

 

Firma     


