Bollo € 16.00

ISTANZA DI AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA AI FAMILIARI

Al Dirigente/Responsabile del Servizio
UFFICIO DI STATO CIVILE
del Comune di COSSATO
Oggetto: Istanza di affidamento dell’urna cineraria.
Il/La sottoscritto/a ………………………., nato/a ……………………….il …………….., residente
a …………….…………………in Via/Piazza …………..………………. n. ………., codice fiscale
________________, nella sua qualità di 1 ………...…………………. del
defunto …………………………. nato/a a …………………… il ………………………, deceduto/a
a ……………………… il ………………………………., residente in vita a ……………………..,
Premesso che:
- il sopra indicato defunto aveva espresso in vita la volontà che l’urna contenente le proprie ceneri
fosse affidata e conservata dal/dalla sottoscritto/a come risulta dall’allegato2 …………………….;
- la salma del/della defunto/a è :
 in attesa di essere cremata
 stata cremata a …………………….……. il …………………….
CHIEDE
L’affidamento dell’urna cineraria contenente le ceneri del/della defunto/a sopraindicato/a per
conservarla nella propria abitazione, corrispondente 3:


1

al luogo di residenza legale

Indicare se trattasi di coniuge o di altro familiare (specificare il grado e la linea di parentela) o di altra persona
appositamente incaricata dal familiare avente diritto.
2
Specificare se trattasi di testamento olografo, pubblico o segreto (riportare gli estremi del testamento di cui va allegata
copia autentica, anche per estratto, rilasciato dal notaio che ha eseguito la pubblicazione del testamento stesso) ovvero
di dichiarazione di volontà espressa dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,
75. 76 e 77 del c.c. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi.
2
Specificare se trattasi di testamento olografo, pubblico o segreto (riportare gli estremi del testamento di cui va allegata
copia autentica, anche per estratto, rilasciato dal notaio che ha eseguito la pubblicazione del testamento stesso) ovvero
di dichiarazione di volontà espressa dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,
75. 76 e 77 del c.c. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi.
3
Barrare la voce che interessa.



nel

domicilio

posto

nel

Comune

di

………………………………,

Via/Piazza

………………… n. ……….. impegnandosi a custodirla diligentemente e garantendola contro
ogni profanazione.
Dichiara di avere piena conoscenza che:
-

l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, senza la
preventiva autorizzazione dell’Autorità comunale e che, qualora non si intendesse più
conservarla o venissero meno le condizioni per l’affidamento, la stessa dovrà essere restituita
all’Autorità comunale per la sua conservazione all’interno del cimitero, con le modalità previste
dalla normativa in vigore;

-

l’infrazione delle condizioni di affidamento o di destinazione dell’urna cineraria, ove non
ricorrano i presupposti di reato di cui all’art. 411 del Codice Penale, è soggetta a sanzioni;

-

gli eventuali cambi del luogo di conservazione, ove diversi dalla residenza, dovranno essere
comunicati al Comune entro trenta giorni. In caso di cambiamento della residenza non è
necessario effettuare la comunicazione;

-

non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Dichiara, altresì, la piena disponibilità a garantire l’accesso ai locali dove è collocata l’urna al
personale comunale preposto alla verifica e controllo delle condizioni di conservazione e delle
garanzie contro la profanazione e l’indebito utilizzo.
Si impegna, in caso di variazione di residenza, a comunicare al Comune di nuova residenza la
conservazione delle ceneri.
Comunica, inoltre, che l’urna cineraria sigillata e recante i dati identificativi del/la defunto/a sarà
ritirata da ………………………………………….. che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.
Lì …………………, ……………………..

Firma ………………………………….

