Al Sindaco del
Comune di GIOVINAZZO

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE/RESTI MORTALI,
AL TRASFERIMENTO ED ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO/DEPOSITO DELLE CENERI
Il/La sottoscritto/a …………………….……………………. nato/a a ……………………………………. (......) il …………………….,
residente a ……………………. in via …………………….……………………..……. n. ………..,(documento di riconoscimento
tipo ……………………., rilasciato da ………………………..…., n. ……………………., scadenza: …………………….1),
recapito telefonico: ………………………………, in qualità di2 ………………………………., in considerazione della
manifestazione di volontà del/la defunto/a (o degli aventi titolo) alla cremazione ed alla destinazione successiva delle ceneri,
come risulta dal seguente allegato3:
□ disposizione testamentaria del defunto;
□ volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;
□ dichiarazione di volontà resa dal coniuge;
□ volontà del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 C.C. ovvero della maggioranza
assoluta di essi parenti;
chiede l’autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento
ed alla dispersione/affidamento/deposito delle ceneri
del cadavere del/la defunto/a …………………….……………………. nato/a a ……………………. (......) il …………………….,
in vita residente a ……………………. (......), deceduto/a nel Comune di ……………………. (......), in data ……………….…….
Il cadavere sarà trasportato dal Comune di ……………………. (......) al crematorio sito nel Comune di …………………….
(......), previa sosta per le esequie presso ……………………., con il veicolo dell’Impresa ……………………………...…………..
avente sede legale in ………………………., autorizzazione n. ……………………., targato ……………………, condotto dal
sig. …………………….…………………………………. accompagnato dai necrofori: 1. …………………………………………..,
2. ………………………………………….., 3. ………………………………………….., 4. ……………………………………………..
Alla cremazione seguirà il trasferimento delle ceneri nel Comune di ……………………. (......),per essere destinate a4:
□ affidamento personale a …………………….……………………. nato/a a ……………………. (......) il …………………….,
residente a ……………………. in via …………………….……………………. n. ……….. (documento di riconoscimento tipo
……………………., rilasciato da ……………………., n. ……………………., scadenza: …………………….5), che
conserverà le ceneri del/la defunto/a presso la propria abitazione custodendole diligentemente;
□ dispersione, che sarà effettuata6, come da apposito verbale redatto nella circostanza:
a. □ nell’area individuata all’interno del cimitero di …………………………………………………………………….………….;
b. □ nell’area privata, fuori dal centro abitato, sita in …………………………………………………………………………….;
c. □ in natura e specificatamente presso …………………………………………………………………………….…………….;
□ deposizione nel cimitero di cimitero di ………………………………………………………………………………….…………..
Giovinazzo, data ……………………………
Il/La Richiedente
..........................................................................
1 Allegare

copia del documento di riconoscimento.
Indicare il grado di parentela o titolo legittimante a presentare l’istanza.
3 Allegare la documentazione, in originale o in copia conforme, da cui si evinca la volontà del defunto.
4 Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando.
5Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
6 Il luogo della dispersione, quando non stabilità dal defunto, è indicata dal richiedente.
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Spazio riservato all’autorizzazione
Autorizzazione n. prot. ……………………

Bollo evaso sull’originale della presente

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE/RESTI MORTALI, AL
TRASFERIMENTO ED ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO/DEPOSITO DELLE CENERI

Vista l’istanza versata in data ……………………. al protocollo generale del Comune al n. ……………………., dal sig./ra
…………………….……………………. nato/a a ……………………………………. (......) il ……………………., residente a
……………………. in via …………………….……………………..……. n. ……….., per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto
e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento ed alla dispersione/affidamento/deposito delle ceneri, del cadavere
del/la defunto/a …………………….……………………. nato/a a ……………………. (......) il ……………………., in vita
residente a ……………………. (......), deceduto/a nel Comune di ……………………. (......), in data ……………...……….…….:

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO STATO CIVILE
autorizza il trasporto
del cadavere del/la defunto/a …………………….……………………. dal Comune di ……………………. (......) al crematorio
sito nel Comune di ……………………. (......), previa sosta per le esequie presso …………………….……………………., con il
veicolo dell’Impresa ………………………………………….. avente sede legale in …………………..…………., autorizzazione
n. ……………………., targato ……………………, condotto dal sig. ………………………………………….………………………..
Giovinazzo, data .................................
L’Ufficiale di Stato Civile
..........................................................................

L’UFFICIALE DI STATO CIVILE
autorizza la cremazione
del cadavere/resti mortali del/la defunto/a …………………….……………………. presso il crematorio sito nel Comune di
……………………. (......) con successivo trasferimento delle ceneri nel Comune di ……………………. (......), per essere
destinate a:
□ affidamento personale a …………………….……………………. nato/a a ……………………. (......) il …………………….,
residente a ……………………. in via …………………….……………………. n. ……….. (documento di riconoscimento tipo
……………………., rilasciato da ……………………., n. ……………………., scadenza: …………………….), che
conserverà le ceneri del/la defunto/a presso la propria abitazione custodendole diligentemente;
□ dispersione, che sarà effettuata, come da apposito verbale redatto nella circostanza:
a. □ nell’area individuata all’interno del cimitero di …………………………………………………………………….………….;
b. □ nell’area privata, fuori dal centro abitato, sita in …………………………………………………………………………….;
c. □ in natura e specificatamente presso …………………………………………………………………………….…………….;
□ deposizione nel cimitero di cimitero di ………………………………………………………………………………….…………..
Giovinazzo, data .................................
L’Ufficiale di Stato Civile
..........................................................................
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Spazio riservato al Custode del cimitero

Il sottoscritto ........................................ ………... attesta che le operazioni necroforiche richieste di


cremazione del cadavere/resti mortali

□
□
□

affidamento personale
dispersione
deposito nel cimitero di …………………………………………………………………………………….

è stata regolarmente trascritta nel registro cimiteriale.
Data ....................................................
Il Custode
.............................................................
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