Marca
da
bollo € 16,00

Al Comune di COMUNE DI CARBONERA

OGGETTO: DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI
CADAVERE (O RESTI MORTALI) E RELATIVO TRASPORTO.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a in _______________________________________________________ il _______________________
residente a ______________________ via ___________________________________________________________ n. _______
tel. __________________________c.f. ______________________________________________________________
(1)
in qualità di ________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 10-9-1990, n. 285, il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
 del cadavere  resti mortali
di _____________________________________________________________________________________
nato/a in ___________________________________________________ il ___________________________
in vita residente a _____________________________ cittadino/a __________________________________,
deceduto/a in __________________________________________________ in data __________________________
(in caso di resti mortali) n. di concessione __________________________, data della concessione
__________________ scadenza della concessione______________ cimitero _________________________,
loculo _____ lotto ______
nonché il rilascio della contestuale autorizzazione al trasporto del cadavere/dei resti mortali sopra
specificato/i con i mezzi di _______________________________ da questo Comune al crematorio di
__________________________________________________
dove avrà luogo la cremazione nonché del
successivo trasporto dell'urna cineraria nel Comune di _________________________________ 
(2)
cimitero di ___________________ dove verrà _____________________________________________.
 Altro________________________________________________________________________________.
A tal fine, dichiara e comprova con l'unita documentazione, che il/la defunto/a aveva espresso la propria
volontà alla cremazione con:
 disposizione testamentaria;
 iscrizione, certificata dal rappresentante legale ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini
statuari la cremazione dei propri associati;
 atto di volontà reso dal  coniuge  dai parenti nel grado più prossimo in mancanza del coniuge;
 volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta;
 ______________________________________________________________________________________.
A questo fine allega:
1) (in caso di cadavere) certificato del medico necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a
reato, oppure
 nulla osta dell'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
2) atti e documenti attestanti la volontà di cremazione, così descritti:
 estratto del testamento _____________________________ pubblicato il ______________________;
 dichiarazione del defunto di volontà di essere cremato, convalidata dal Presidente
dell'associazione riconosciuta avente tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri
associati;
(3)
 manifestazione di volontà resa da ____________________________________________________;
 _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Inoltre consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA CHE I DATI E LA GENERALITA’ SOPRA INDICATE SONO CORRETTI E
VERITIERI ED ESONERA IL COMUNE DI CARBONERA DA OGNI RESPONSABILITA’
DERIVANTE DALL’INDICAZIONE DI DATI ERRATI
CARBONERA , lì _____________________
___________________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Allega n. ____ marche da bollo da euro 16,00 e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

(1) Indicare, a seconda dei casi, "coniuge", "figlio", "genitore", "parente di ____________ grado", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri ...
(allegare mandato in fotocopia) ...", ecc.
(2) Destinata al cinerario comune, interrata, tumulata, affidata a familiare per la conservazione, effettuata la dispersione.
(3) Indicare se trattasi di "coniuge" (con l'indicazione del cognome e nome) o di "parente più prossimo", con l'indicazione del grado di parentela oltre
al cognome e nome; ovvero il tutore nel caso di minore o di persona interdetta.

