
 

Comune di Montecchio Precalcino (VI)
Settore 1° Affari Generali 

Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio di Segreteria

Protocollo

Imposta di bollo € 16,00

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato a ___________________________________________ (__) il ____________________

residente a _________________________ (__) in via ___________________________ n. __

telefono _______________________ codice fiscale __________________________________

in qualità di  parente più prossimo ________________________________________________
(indicare il grado di parentela)

CHIEDE

l'affidamento dell'urna contenente le ceneri di ______________________________________

nato a ___________________________________________ (__) il ____________________

deceduto a _______________________________________ (__) il _____________________

per  la  conservazione  presso  la  propria  abitazione  sita  in 

_________________________________ via ___________________________ n. _, sotto la 

propria diligente custodia e che garantisce direttamente dalla profanazione

DICHIARA

• di essere a conoscenza che:
- l'urna deve essere debitamente sigillata e contenere i dati identificativi del/la defunto/a;
- la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale  
o, diversamente, nell'abitazione indicata;
- l'affidatario deve assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non venga  
profanata;
- l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone senza specifica  
autorizzazione  comunale  e,  in  sua  esecuzione,  e  specifico  processo  verbale  a  persona  
legittimata a custodire l'urna;
- sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
- se l'affidatario cambia luogo di conservazione dell'urna, deve comunicarlo al Comune entro  
30 giorni.
- cessando le condizioni di affidamento, l'urna deve essere consegnata all'autorità comunale  
per la conservazione dell'urna all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla  
normativa in vigore, a cura onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei  
suoi aventi causa.
L'avvenuto  omesso  adempimento  di  quanto  indicato  ai  numeri  precedenti,  salvo  che  la  
fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 s.p., costituisce violazione sanzionabile ai sensi  
della normativa vigente.
• di  avere  piena  conoscenza  che  l’urna  non  può  essere  affidata,  neppure  
temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità  
comunale o gestore del servizio e che, cessando le condizioni di affidamento, l’urna dovrà  
essere  consegnata  all’autorità  comunale  o  gestore  del  servizio  per  la  conservazione  della  
stessa all’interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore.



• di  essere  a  conoscenza  delle  norme  circa  i  reati  possibili  sulla  dispersione  non  
autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte  
ad evitare la profanazione dell’urna e che cambi eventuali del luogo di conservazione, ove  
diversi  dalla  residenza  e  comunque  all’interno  del  territorio  del  Comune  di  Montecchio  
Precalcino, dovranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale o gestore del servizio  
entro 30 giorni. Nessuna comunicazione è invece necessaria in caso di cambio di residenza.
• di essere a conoscenza che l’affidamento dell’urna contenente le ceneri nella propria  
abitazione ha valenza solamente all’interno del territorio del Comune di Montecchio Precalcino  
e  che,  pertanto,  cambi  eventuali  del  luogo  di  conservazione  in  territorio  extra-comunale  
dovranno  essere  comunicati  all’Amministrazione  Comunale  o  gestore  previa  presentazione  
dell’autorizzazione alla conservazione in abitazione del comune di destinazione.
• che  non  sussistono  impedimenti  alla  consegna  derivanti  da  vinicoli  determinati  
dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
• la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto l’accesso ai locali  
dove ha luogo la conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di  
conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.
• di essere a conoscenza che per il rilascio dell’autorizzazione alla conservazione dell’urna  
cineraria sigillata in abitazione sia corrisposta l’apposita tariffa prevista.
• di essere a conoscenza che unitamente alla consegna dell’urna cineraria è garantito il  
diritto di  riconsegnarla in qualunque momento all’Amministrazione Comunale o gestore del  
servizio  affinché  sia  collocata,  secondo  le  volontà  del  dolente,  al  cimitero  comunale,  
compatibilmente con l’effettiva disponibilità di spazi all’uopo destinati previo pagamento delle  
tariffe di concessione dei loculi cinerari all’interno del cimitero.

Montecchio Precalcino li_________________

Il Dichiarante

___________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N.196
Ai  sensi  dell’articolo  13 del  D.Lgs.  30.6.2003,  n.  196,  ed in  relazione ai  dati  personali  riguardanti  i  
cittadini che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:
- Il trattamento è indispensabile ai fini della concessione dei servizi richiesti;
- E’ realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- E’ svolto da personale dell’Ente;
I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal  
D.Lgs. n. 196/2003, anche a soggetti esterni agli Enti attuativi degli interventi, che abbiano con questi 
ultimi contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere 
pratiche relative al  cittadino cui si  riferiscono i  dati  stessi,  per conto degli  Enti  attuativi.  I  dati,  resi 
anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281).
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