DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_i_ sottoscritt_ :
1)_____________________________________________________________________________
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

2) ____________________________________________________________________________
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

3) ____________________________________________________________________________
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

In qualità di ____________________________________________________________________
(indicare relazione di parentela)

del defunto ____________________________________________________________________
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e di decesso)
____________________________________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA/DICHIARANO
di essere a DIRETTA conoscenza che la volontà del de cuius era che le proprie ceneri fossero
disperse e che lo stesso aveva indicato quale luogo della dispersione il seguente:
______________________________________________________________________________.
che oltre a_ dichiarant_, non vi sono altri parenti di pari grado, così come individuati dagli artt.
74 del Codice Civile, legittimati a rendere la presente dichiarazione;
che altri parenti di pari grado, così come individuati dall’artt. 74 del Codice Civile, sono i
seguenti:
____________________________________________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita dei parenti aventi diritto)

(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita dei parenti aventi diritto)

(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita dei parenti aventi diritto)

(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita dei parenti aventi diritto)

Massa M.ma , ____________________
Firma/e
1) …………………………………….
2).…………………………………….
3)…….……………………………….
N.B: allegare copia di un documento di identità del dichiarante/i
INFORMATIVA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 I dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

N.B: allegare copia di un documento di identità del dichiarante/i

BOLLO

INFORMATIVA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 I dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER DISPERSIONE CENERI DERIVANTI DA CREMAZIONE
DI DEFUNTO
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
COMUNE DI MASSA MARITTIMA –GR_I_ sottoscritt_: _________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
nat_ a __________________________________________________________________il _ _ / _ _ / _ _ _
residente a: _________________________________________ Via __________________________ n. ___
indirizzo e-mail ____________________________________ tel. N° _______________________________
in qualità di (1) __________________________________________________________________________
consapevole che ai sensi dell’art. 411 del codice penale costituisce reato la dispersione delle ceneri
non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal
defunto
CHIEDE
ai sensi dell’art. 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130, l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri di :
______________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
nato a ________________________________________________________________il _ _ / _ _ / _ _ _ _
deceduto a__________________________________________ il _ _ / _ _ / _ _ _ _ , nella seguente area :
a) area posta all’interno del cimitero di:______________________________________________________
b)

area privata, all’aperto e fuori dal centro abitato sita in ______________________________, con il
consenso del proprietario;

c) in natura e specificatamente nel seguente luogo:

Indicando come data di effettuazione della dispersione
__________________

il giorno _____________________ alle ore

all’uopo dichiara
1) che in vita, il defunto aveva espresso verbalmente la volontà che le sue ceneri fossero disperse a cura di:
Cognome/Nome:_________________________________________________________________________
data di nascita: _ _ / _ _ / _ _ _ _ luogo di nascita ______________________________________________
residente a : __________________________Via_______________________________________________
2) che volontà del defunto circa la dispersione delle ceneri risulta da:
□ disposizione testamentaria (testamento pubblico/olografo pubblicato ai sensi dell’art. 606 C.C.);
□ dichiarazione scritta ad associazioni riconosciute aventi tra i propri fini quello della cremazione,
certificata dal legale rappresentante;
□ dichiarazione resa dai parenti al sensi dell’art. 47 DPR 445/2000

3) che l’urna vuota sarà:
1) conservata a cura del Sig./della Sig.ra_____________________________________ nella casa
ubicata
in
________________________________
Via____________________________________________
2) smaltita con le seguenti modalità : ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) che non sussistono impedimenti da parte dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza alla consegna
dell’urna cineraria, per la relativa dispersione delle ceneri
5) di impegnarsi a proprie spese alla realizzazione di una targhetta individuale , in base alle volontà del
defunto, riportante i dati anagrafici del defunto cremato da depositare presso il cimitero comunale di Massa
Marittima, nelle modalità indicate dal responsabile del servizio cimiteriale
6) di essere consapevole che l’eventuale inadempienze alla normativa vigente, regolante la dispersione delle
ceneri, costituisce violazione sanzionabile ai sensi della attuale normativa (salvo che la fattispecie configuri
più grave reato) . La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile o effettuata con
modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto e’ punita con la reclusione e con multa pecuniaria
AUTORIZZO sin d’ora l’Amministrazione Comunale a azioni di controllo volte a verificare la diligente
dispersione da parte del sottoscritto delle ceneri presso il luogo indicato
Si allega:
□ disposizione testamentaria (eventualmente tradotta in lingua italiana legalizzata);
□ dichiarazione scritta della Società ___________________________, certificata dal legale
rappresentante;
□ dichiarazione/i sostitutiva dell’atto di notorietà resa/e dai parenti;
□ consenso del proprietario di cui alla lettera b);
□ per i deceduti all’estero: certificato di morte e verbale di avvenuta cremazione (2).
verbale cremazione e consegna urna
Data_______________________

Firma____________________________________

N.B: allegare copia di un documento di identità del dichiarante/i INFORMATIVA ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto………………………………………… …………………………………………nato
a …………..………………………………………………….il …………………………………….
proprietario dell’area sita in:
…………………………………………………………………………………………………………
(Indicare via e numero civico in cui si trova l’area e i relativi dati catastali)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

di aver prestato il proprio consenso al Sig./Sig.ra ……………………………………………... nat_ a
………………………………………………………….………. il………………………………………….…
affinchè nella suddetta area siano disperse le ceneri di ……………….………..……………… nat_
a ……………………….……….…………………….…il …………………… e decedut_ a …………….
……………………………………………………………il ……………………………………………………
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la dispersione non può dare luogo ad attività aventi fini
di lucro.

Massa M.ma, ……………..

__________________________________
(firma del dichiarante)

