Al COMUNE di SAGRADO
- Ufficio dello Stato Civile -

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI VOLONTA`
PER LA CREMAZIONE E SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI
Il/La sottoscritto/a …………………….…………….…………………..………., nato/a il ……………………... a
……………..……..……….., residente a Sagrado in Via/Piazza …………..…………………………………. n. ……….,
codice fiscale ________________ telefono ……………………….……….
in relazione all’art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge
30 marzo 2011, n. 130, agli artt. 41 e 42 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 e all’art. 46 del vigente
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,
nelle sue piene facoltà di intendere e di volere
con la presente dichiarazione deposita la propria volontà affinché
dopo la propria morte, il proprio corpo sia cremato e:
□
dopo la cremazione l’urna contenente le proprie ceneri sia inumata/tumulata nel cimitero di
………………………………………………………………………... dove ha diritto di sepoltura.
□
dopo la cremazione l’urna contenente le proprie ceneri sia affidata al/alla Sig./Sig.ra
……………………………………………, nato/a il …………………….. a ………………………………….. residente
a ……………………………………….….in qualità di …………………….………….. [] per la loro conservazione
presso ……………………………………………………………………………….. [] che indicherà la destinazione al
momento della consegna dell’urna.
□
dopo la cremazione le proprie ceneri siano disperse in località …………………………... dal/dalla Sig./Sig.ra
………………………………..…………….……, nato/a il …………………….. a ………………….……….. residente
a ……………………………………….…. in qualità di ………………..……….………….. nel rispetto dei limiti e con
le modalità previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della mia morte.
A tal fine acconsente che la presente dichiarazione venga annotata nell’apposito registro di cui all’art. 42, comma 6,
della legge regionale 12/2011.
Sagrado, ………………
IL/LA DICHIARANTE(*)
………………..…………………..
(*) Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la firma del dichiarante o viene apposta davanti al dipendente addetto alla
ricezione o va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Parte riservata all’ufficio ricevente
COMUNE DI SAGRADO
Dichiarazione firmata alla presenza del sottoscritto il quale ha proceduto all’identificazione del richiedente
mediante _______________________________________________________________________________________
Dichiarazione corredata da copia di documento di identità: _____________________________________________
Sagrado, ___________________
N. Registro (ex art. 42, comma 6, l. r. 12/2011) _________/__________

Firma del Dipendente addetto

