
 

 

Dichiarazione affidamento ceneri
Ai sensi della Legge 130/2001, del Regolamento Regionale 6/2004 come modificato dal Regolamento Regionale 
1/2007 e della Legge Regionale 33/2009 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese  

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ (cognome – nome) 

C.F.                 

Nato a ____________________________ Prov. _______  il _______________ 

Residente in__________________________(comune) _______(c.a.p.) Prov. ____ 

Via/piazza______________________________  n°____ Tel. ______________  

in qualita di _______________________________________ (grado di parentela) 

DICHIARA    che conserverà le ceneri  

del defunto ________________________________________ (cognome – nome) 

nato a _____________________________ Prov. ______  il _______________ 

deceduto il ______________ a _____________________________ Prov. _____   

C.F.                  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presso la propria abitazione, luogo di residenza legale, sita in ___________________ 

in Via/piazza __________________________ n. _______ sotto la propria diligente 

custodia, garantendone la non profanazione.  

DICHIARA  inoltre: 

-   di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata 

dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con 

modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l’abbandono dell’urna; 

- di conservare l’urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, 

aperture o rotture accidentali; 

-  di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall’affidamento delle ceneri, è 

tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero; 

-  di accettare eventuali controlli richiesti da parte dell’Amministrazione Comunale circa 

l’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato. 

Settimo Milanese, ____________              Il Dichiarante     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 
Note per la compilazione 

 - Il documento deve essere presentato in triplice copia: una è conservata dal Comune ove è avvenuto il decesso, 
una è conservata dal responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate), una da 
chi prende in consegna l’urna. 

 - Allegare fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell’art. 38, c. 3 del DPR 445/2000. 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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Da compilarsi preventivamente alla consegna a cura del Comune ove è 

avvenuto il decesso 

 

L’urna contenente le ceneri del defunto sopra indicato proviene da: 

� cremazione eseguita nel crematorio di _______ in data __________________ 

� dal Cimitero ______________________ in ________________________ 

� da luogo precedentemente autorizzato 

� dall’estero 

 

Per l’affidamento dell’urna a familiare è stata verificata la presenza di espressa volontà del 

defunto o del coniuge o, in difetto di questi, di convivente o parente più prossimo, 

individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di 

più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi, secondo documentazione, in 

originale o copia autenticata, allegata. Conseguentemente si autorizza il trasporto nel 

luogo sopra individuato. 

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto l’urna funeraria suddetta oggi ______________________ 

dalle mani di: 

� responsabile /incaricato del forno crematorio 

� responsabile/incaricato del cimitero di ____________________________ in 

_______________________ 

per: 

� conservarla presso la propria abitazione 

� consegnarla al Sig./a _________________________________, 

conformemente alla volontà del defunto/a, perché la conservi presso la propria 

abitazione sita in __________________________________________ 

 Via ______________________________________________ n. ______ 

(nel caso l’affidatario sia impedito al ritiro ed abbia delegato altra persona) 

 

_________________________                         __________________________ 

Il Ricevente                                                                      L’incaricato alla consegna 
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