
 
Marca 

 da  
bollo                                                IGLESIAS , lì _____________________ 

 

             Al   Comune di IGLESIAS 
 

OGGETTO:  Istanza per l’affidamento personale delle ceneri. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a ________________________ il __________________ 
e residente a ______________________________________ via _____________________________ n° _______ tel. ___________________ 
In qualità di ____________________________________  
del/della defunto/a _____________________________________ nato/a in ______________________ il __________________ deceduto/a in 
__________________ il ____________ 

PREMESSO CHE: 
 

• Il defunto/a è in attesa di cremazione. 

• Il defunto è stato cremato a _________________ il ________________ come da autorizzazione del comune 
di__________________________ in data _________________________. 

• Le ceneri del defunto/a sono: 
 
                        Inumate    Tumulate     Depositate nel cimitero del comune di _________________ 
 

• Il sottoscritto intende ottenere l’affidamento delle ceneri nel rispetto di quanto manifestato in vita dal defunto e comprovato dalla 
documentazione allegata: 

- Disposizione testamentaria; 
- Dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta  per la cremazione, corredata della 

convalida del Presidente dell’associazione; 
- Dichiarazione autografa; 
- Dichiarazione resa dal coniuge ovvero dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi di cui agli art. 74, 75,76 e 77 del codice civile; 

 
In ordine alle seguenti disposizioni: Legge del 30-3-2001, n. 130; Legge Regionale Sardegna del 22-02-2012  n. 4;  
Art. 411 codice penale; 

C H I E D E 

 
l'autorizzazione  per l’affido personale  dell’urna contenente le ceneri del defunto indicato in premessa presso l’abitazione sita in via 
_________________ n°_______ nel comune di Iglesias; 
 

D I C H I A R A 
 

Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del dpr 28/12/2000 n°445 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, 
sotto la sua personale responsabilità: 

1. di assumersi la responsabilità della custodia dell’urna presso l’abitazione posta in via  _______________________ n°_____ , che 
presenta i requisiti di sicurezza da ogni forma di profanazione ed integrità richiesti; 

2. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; 
3. di essere a conoscenza: 

• dell’obbligo di mantenere l’urna sigillata nonché l’apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto; 
• delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in 

materia; 
• dell’obbligo di informare il comune circa le variazioni del luogo di custodia dell’urna cineraria entro il termine massimo di 10 giorni, 
• della possibilità di trasferire l’urna in cimitero, con l’assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più 

conservare l’urna; 
• del divieto dell’affidamento, anche temporaneo, dll’urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione comunale; 
• che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare, tramite proprio personale opportune verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, 

consentendo, pertanto l’accesso ai locali dove viene custodita l’urna; 
• cessando le condizioni per l’affidamento, l’urna dovrà essere consegnata all’autorità comunale per la conservazione dell’urna all’interno del 

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; 

 
Allega altresì: 

- fotocopia del documento di identità dell’istante/dichiarante 
- verbale di cremazione 
- documento dal quale risulta la volontà del defunto 
- altro______________________________________ 

 
                FIRMA DEL RICHIEDENTE 


