
Al Sig. SINDACO del

Comune di 

COSSATO

ISTANZA PER LA CREMAZIONE

(art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007 e s.m.i)

del defunto       __________________________________________________________________

nato il ______________ a _________________________________________________________

deceduto il ___________________ a ________________________________________________

Il sottoscritto ____________________________________ nato il _________________________

nella sua qualità di _________________________________________ del defunto predetto

in mancanza di disposizione testamentaria del defunto

DICHIARA

che il  defunto aveva manifestato in vita  la  volontà di  essere cremato/a  e che le  proprie  ceneri  

fossero:

_______________________________________________________________________________

□  disperse in natura in ___________________________________________________________

□  affidate a ____________________________________________________________________

□  tumulate nel cimitero di ________________________________________________________

CHIEDE

che si provveda alla cremazione della salma, ai sensi dell’art. 79 comma 1, del D.P.R N. 285/1990 e 

dell’art. 3 lett. b)  della legge 130/2001, dispone la seguente destinazione delle ceneri

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, di essere l’unico ed esclusivo avente titolo alla presente istanza a mente dell’art.79
del citato D.P.R. 285/90 e degli art. 74 e seguenti del Codice Civile, non constando ne esistano altri,
neppure in linea naturale, e di godere della piena capacita’ di agire.

Firma del dichiarante  ______________________________________________________________

doc.id. ____________________ n. ____________________ in data _________________________

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Ai sensi degli artt. 21 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il sottoscritto funzionario competente a
ricevere la documentazione attesta che il sopraesteso atto, letto e confermato dai dichiaranti, e’ stato
reso e sottoscritto in sua presenza e che i dichiaranti sono stati identificati su presentazione dei
documenti come sopra specificato.

Cossato, ________________                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO
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