
Marca da 
bollo (€ 16,00) 

   
Al  

Al Sig. Sindaco del 
Comune di 
CRESCENTINO 

ISTANZA DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE 

Il/La sottoscritto/a    

nato/a a - il    

residente in - (Prov. ) 
via/piazza - n.ro civico     
codice fiscale    

in qualità di (1) del defunto 

C H I E D E 

L’autorizzazione alla DISPERSIONE, delle ceneri del/della defunto/a: 

nato/a a - il    

in vita residente in di stato civile    

deceduto/a a - il    

cremato a - il     

le cui ceneri sono depositate presso    

in attesa di cremazione. 

nel luogo seguente: 

quanto al Comune di CRESCENTINO: 
- in apposita area, posta all’interno del C imitero Capoluogo, secondo quanto disposto dalle 

vigenti normative statali, regionali, dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dal Piano 
Regolatore Cimiteriale, a cura del Signor     nato a il   residente 
   in qualità di      

- oppure all’incaricato dal comune di Crescentuno in qualità di operatore cimiteriale 
- in area privata posta in località________________, a cura del Signor     nato 

a il   residente    in qualità di          
- nel fiume Po nell’area_______ ; 
- nel cinerario comune di cui all’art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/90 del cimitero  comunale 

Capoluogo; 
al di fuori del territorio comunale e precisamente nel Comune di__________________: 

- in montagna in località a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti 
abitativi; 



- nel lago ad oltre cento metri dalla riva; 
- nel fiume/torrente ; 
-  in mare in località ; 
- in area privata posta in località ; 
- nell’area naturale di    ____________ appositamente individuata dal Comune. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza della 
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dalle 
disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R A 

▪ Che la volontà del defunto di affidare le ceneri per la dispersione al richiedente risulta dai 
seguenti atti o documenti allegati (barrare la voce che interessa): 

- Documento contenente la volontà del defunto in originale o copia conforme o 
l’estratto della disposizione testamentaria, rilasciato dal notaio, da cui risulti la 
volontà del defunto di affidare le proprie ceneri per la dispersione al richiedente. 

- dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini 
quello della cremazione, convalidata dal Presidente dell’Associazione stessa. 

- manifestazione di volontà resa dal coniuge davanti all’Ufficiale di Stato Civile. 

- in mancanza del coniuge, manifestazione di volontà resa dal parente nel grado più 
prossimo del defunto, entro il 6° grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice 
Civile. 

- nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, manifestazione di volontà 
resa dalla maggioranza assoluta di essi. 

▪ Di avere piena conoscenza delle disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta e del 
Consiglio Comunale riguardanti la dispersione ceneri e alle relative tariffe; 

▪ Di essere a conoscenza che la dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve 
avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di 
lucro. 

▪ D’impegnarsi, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della Legge Regionale 31/10/2007 n. 20, e s.m.i., a 
comunicare al Comune di destinazione, le modalità per la dispersione delle ceneri. 

▪ D’impegnarsi, altresì, di accertare, in loco, le condizioni regolamentari disciplinanti la 
dispersione delle ceneri che sovrintendono nel Comune ove le ceneri di cui trattasi verranno 
disperse. 

Crescentino , lì    

Il/La dichiarante 
               

                                                                                _________________ 
(firma per esteso e leggibile) (2) 



(1) Indicare se trattasi di coniuge o, in difetto, di parente nel grado più prossimo, con la precisazione che la dispersione 
delle ceneri può avvenire, nell’ordine, dai soggetti di cui agli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. 

(2) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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