Bollo

Mod. Disp. 02

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI
(in altro Comune all’interno della Regione Marche)
Al Sindaco
del Comune di Grottammare

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________in ____________________________________n. __________
in qualità di _____________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) – d) della legge 130/2001, dell’art. 6 comma 2) della legge Regione
Marche n. 3/2005 l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri del defunto:
cognome/nome _________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il _______________________
deceduto a ____________________________________________________ il _______________________
DICHIARA
Che la dispersione avverrà presso il comune di _________________________________nel seguente luogo:
 nel cinerario comune ovvero in apposita area del cimitero di ____________________________________
 in luogo che sarà indicato e riconosciuto idoneo dal Comune suddetto che dovrà rilasciare apposito nullaosta.
e sarà effettuata dal sig. __________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il __________________________
Inoltre ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del citato D.P.R.in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità
DICHIARA
- che la volontà del defunto di far dispendere le proprie ceneri risulta da disposizione testamentaria o da
dichiarazione autografa o da iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute
che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e dalla quale
risulti per iscritto la volontà di far disperdere le proprie ceneri.
- di essere a conoscenza che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile, o
effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, costituisce reati ai sensi dell’art. 411
del codice penale.
Grottammare, lì ________________
IL/LA RICHIEDENTE
_________________________________
Documentazione da allegare
 Nulla osta o atto equivalente del Comune in cui sarà effettuata la dispersione.
 Documentazione da cui risulti la volontà del defunto di far disperdere le proprie ceneri.
 N. 1 marca da bollo da 16,00 euro per rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/dagli interessati in presenza del
dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e inviata all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta,
unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.
Identificazione del dichiarante mediante: ___________________________________________________________________________
Grottammare li,
Il pubblico ufficiale

