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(compilare e/o marcare solo i campi evidenziati e/o eliminare le voci non pertinenti usando il tasto di tabulazione) 
 

Richiesta di autorizzazione per il trasporto e la cremazione di   salma   resti mortali 

e destinazione delle ceneri.  

 L  sottoscritt  nominativo 

nat  a  il  e residente in  

via  n.  Tel.  

PREMESSO 

che in data  alle ore  decedeva in  

digitare nominativo defunto/a nat  a  il  

nella sua qualità di: digitare relazione con il/la defunto/a o per incarico 

CHIEDE 

A  Ai sensi dell’art.79 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, 

 
  n.285, dell’art.3 della legge 30 marzo 2001, n.130 l’autorizzazione per la cremazione     della salma 

 
   dei resti mortali del   dett   defunt    presso il crematorio di:  

 

 ALLEGA: 

   Disposizione testamentaria espressa in tal senso dal    defunt   ; 

 
   Atto scritto, reso avanti l’ufficiale dello stato civile, da cui risulta la volontà del coniuge o dei parenti di  

 
   procedere alla cremazione del   defunt    ; 

 
   Dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associat   convalidata dal Presidente della 

 
   Associazione , dalla quale risulta chiaramente la volontà del  defunt   di essere cremat   ; 

 
   Certificato in carta libera redatto dal dott.   nella sua qualità 

 
   di   dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato; 

 
   Nulla osta dell’autorità giudiziaria rilasciato in data   che autorizza la cremazione. 

 
B   Ai sensi dell’art.26 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e art.3 della legge 30 marzo 2001, n.130, 

   l’autorizzazione: 

 b.1  Per il trasporto: 

    della salma presso il crematorio nel cimitero comunale di:  

 
    delle risultanti ceneri nel cimitero comunale di:  

 
    per essere   tumulate   interrate 

 
 b.2  Per l’affidamento dell’urna, da conservare: 

    Nella propria abitazione / luogo di residenza legale; 
 
    Nell’ abitazione, non costituente residenza legale, sita in  

 
    via  n.   

  
Sotto la propria diligente custodia, che ne garantisce dalla profanazione e, per lo scopo: 

DICHIARA 
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- Di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di Stato 
Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal 
defunto nonché l’abbandono dell’urna; 

- Di conservare l’urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture 
accidentali o profanazioni; 

- Di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall’affidamento delle ceneri, è tenuto a conferire 
al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero.  

         Incaricato e responsabile di tutte le operazioni prima dette, in possesso delle prescritte autorizzazioni di            
legge, è: 
   L  sottoscritt   

nat  a  il  e residente in  

via  n.  Tel.  

 

 

 

 

Montesilvano:  

                                                                                                             Firma 

 
        


