
 

 

Dichiarazione di volontà per cremazione di resti ossei o salme 
indecomposte a seguito di esumazione/estumulazione 

 
 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5  –  20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  

 
 

Il sottoscritto ______________________________________ (cognome – nome) 

sesso: □M / □F Nato il____________ a ________________________ (Comune) 

_________ (prov.) _______________________ (Stato per i nati all’estero) 
C.F.                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di identificazione: 

Documento _____________ n. 

____________________ del 

_____________________ 

emesso da ______________ 

_______________________ 

L’Ufficiale di Anagrafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

E-mail  _______________________________________________________ 

PEC  _________________________________________________________ 

Tel / cell ___________________________________ 

ai sensi dell’art. 3 comma 1 legge n. 130/2001, dell’art. 7 comma 1 legge Regionale n. 

22/2003 e dell’art. 20 comma 11 Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004,  

al fine del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici 

trasformativi conservativi di _________________________________________ 

nel caso in cui, a seguito dell’esumazione/estumulazione che verrà effettuata il giorno 

_____________________ nel Cimitero di ____________________________ 

(campo ______ fossa _______) risulti:  □ salma indecomposta   / □ resti ossei;  

consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

 

DICHIARA 

 

1) di avere titolo, per la manifestazione di questa volontà, nella mia qualità di:   

□ coniuge il cui matrimonio non è stato sciolto con sentenza passata in giudicato;  

□ unico parente più prossimo ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Codice Civile in 

quanto non esistono altri parenti dello stesso grado;   

□ _______________ parente più prossimo ai sensi dell’art. 74 e seguenti del 

Codice Civile in quanto esistono altri n. _____ parenti dello stesso grado;  

2) di manifestare la volontà che la salma indecomposta o i resti ossei di 

________________________________ nato a _____________________ 

il ____________________, deceduto a ____________________________ 

il ________________________ venga/vengano cremata/i.  

3) che:  □ il defunto/a era portatore di stimolatore cardiaco e/o apparecchiature similari 

□ il defunto/a non era portatore di stimolatore cardiaco e/o apparecchiature similari 

□ non sono a conoscenza se il defunto era/non era portatore di stimolatore cardiaco  
 

e/o apparecchiature similari. 
 



 

 

 
4) di essere a conoscenza e consenziente all’istanza di affidamento dell’urna contenente 

le ceneri, per la conservazione presso l’abitazione di _______________________ 

presentata da _________________________ (prot.____ del ____________) 

(In caso di mancata richiesta di affidamento non compilare il punto 4.) 

 

Esprime la seguente volontà:   

□ cremazione salma indecomposta   

□ trasporto salma indecomposta dal cimitero al crematorio del cimitero di 

_______________________ a carico di impresa privata direttamente delegata dal 

richiedente   

□ cremazione resti ossei.  

 

Il sottoscritto s’impegna a corrispondere le tariffe vigenti in materia e dichiara, inoltre, di 

essere a conoscenza che dovrà provvedere autonomamente al ritiro delle ceneri del 

defunto dal crematorio e alla riconsegna delle stesse al cimitero dove avverrà la 

tumulazione e, precisamente, nel cimitero di ____________________ 

 

 

Settimo Milanese, _______________                             ___________________             

                                                                                                       (firma per esteso e leggibile)  

 

 

Il/a sottoscritto/a è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 

amministrativo, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996. 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. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. 

Lgs. 196/2003. 
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