Mod. E
Bollo

All'Ufficiale
di dello
StatoStato
Civile
All’Ufficiale
Civile
delMOTTA
COMUNE
di AREZZO
del COMUNE DI
VISCONTI
ISTANZA DI AFFIDAMENTO DELLE CENERI
Il\La sottoscritto\a _______________________________________________________________
(legale rappresentante dell’Ente \Associazione : ______________________________________)
nato/a a_____________________________________________il _________________ residente a
_____________________________________________________ tel.n.____________________.
Dichiara di avere titolo all’affidamento delle ceneri contenute in urna sigillata, recante i dati
identificativi del/della defunto/a :
_____________________________________

NATO\A A ______________________________

IL _____________ DECEDUTO A ________________________

IL______________________

IN VITA RESIDENTE A ________________________________;
Il titolo all’affidamento è il seguente:
Soggetto scelto liberamente dal\dalla defunto\a , la cui volontà è provata con il seguente
documento di provenienza certa, di cui allega copia: _____________________________________ ;
Avente titolo ai sensi dell’art.79 comma 1, del D.P.R. 285\1990 e successive modificazioni,
per la manifestazione della volontà del defunto, espressa solo verbalmente, nella mia qualità di:
CONIUGE il cui matrimonio non è stato sciolto con sentenza passata in giudicato;
___________________________ UNICO\A
GRADO DI PARENTELA
( parente più prossimo ai sensi dell’art.74 e seguenti del Codice Civile in quanto non esistono
altri dello stesso grado) ;
___________________________
GRADO DI PARENTELA
( parente più prossimo ai sensi dell’art.74 e seguenti del Codice Civile unitamente ad altri
N.
parenti dello stesso grado dei quali allego dichiarazione\i di conoscenza e di consenso
all’affidamento al richiedente ) ;

Premesso che il/la defunto/a e’ :

In attesa di cremazione

Cremato\a A ________________________ IL ____________

CHIEDE
L’affidamento dell’urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, per la sua
conservazione nella propria abitazione\luogo di residenza sita in ___________________________
via\piazza___________________________________, ovvero nella abitazione che detiene a titolo
di_____________________________ sita in______________________________via _______
________________________,sotto la propria diligente custodia, che ne garantisce dalla
profanazione.
Il\La sottoscritto\a inoltre dichiara:
:
- di avere piena conoscenza che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre
persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità comunale e, in sua esecuzione,
specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire e conservare l’urna ;
- che, cessando le condizioni di affidamento, l’urna dovrà essere consegnata all’autorità comunale
per la conservazione dell’urna all’interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla
normativa in vigore ,a cura, onere e diligenza dell’affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi
aventi causa.
.
- di essere a conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero a titolo oneroso per i
familiari, con l’applicazione delle tariffe in vigore, nel caso il familiare non intendesse più
.
conservarla.
- di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell’urna e
delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di
reato ai sensi dell’art. 411 c.p. e che, cambi eventuali del luogo di conservazione, da luoghi diversi
dalla residenza , dovranno essere comunicati al Comune entro 20 giorni. .
- la piena disponibilità ad assicurare agli agenti ed incaricati della Polizia Municipale l’accesso ai
locali dove ha luogo la conservazione dell’urna ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di
conservazione anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.
- che provvederà a comunicare con dichiarazione scritta ( fatta pervenire anche tramite fax o posta )
ogni temporanea assenza superiore alle 48 ore dal luogo dove e’ custodita l’urna, alla Polizia
Municipale di Arezzo ( se l’urna e’ destinata ad abitazione situata all’interno del Comune )di Arezzo
) o ad altra autorità competente ( per altri Comuni) .
.
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza.
.
- di essere a piena conoscenza di quanto stabilito con delibera di Giunta n. 644 del 18.10.2004 e
Provvedimento del Direttore dei Servizi Demografici in ordine alla “ Procedura per la concessione
dell’autorizzazione all’affidamento e alla conservazione delle ceneri”.
IL SOTTOSCRITTO CONFERISCE PROCURA SPECIALE ALLA DITTA DI ONORANZE
FUNEBRI ______________________NELLA PERSONA DI_________________________
__________________,PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE CONSEGUENTI ALLA
PRESENTE RICHIESTA.
Data_______________

Firma_______________________________

Si rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

Si allega copia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38,comma 3 del DPR 445\2000

