Dichiarazione dispersione delle ceneri e richiesta autorizzazione
Ai sensi della L. 130/2001, della L. Reg. n. 33/2009 e del Reg. Reg. n. 6/2004

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese

BOLLO

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)
nato a _________________________________________ il __________________
C.F.
residente in _________________________ (comune) ________ (c.a.p.) _____ (prov.)
via/piazza ________________________ n._____ tel/cell. ______________
e-mail ____________________________________________________________
pec ______________________________________________________________
in qualità di:

□ coniuge / □ convivente / □ esecutore testamentario / □ figlio / □ genitore del defunto
DICHIARA
(consapevole di quanto specificato agli artt. 2 e 3 della L. 130/2001 e ai relativi provvedimenti di
esecuzione, in ordine ai luoghi e alle modalità di possibile dispersione, nonché del contenuto
dell’art. 411 del codice penale)
che, in esecuzione dell’espressa volontà del defunto, effettuerà la dispersione delle ceneri
di: __________________________________________________ (cognome – nome)
nato a ___________________ il ____________, deceduto a ____________________
il ________________, residente in vita in _________________________ (comune)
________(c.a.p.) ______ (prov.) Via/piazza __________________________ n._____
da effettuarsi (il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è scelto dall’avente diritto):

□ nel cimitero di __________________________________________ nel
□ giardino delle rimembranze / □ cinerario comune
□ in area privata fuori dei centri abitati sita in ________________________________
□ in natura e specificatamente: □ mare / □ lago / □ fiume / □ aria
chiedendone contestualmente l’autorizzazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Settimo Milanese.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

Che la manifestazione della volontà del defunto a disperdere le proprie ceneri risulta da:

□ disposizione testamentaria / □ volontà espressa dal defunto, iscritto ad associazione

avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse
•

Di essere a conoscenza che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata
dall’Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse
rispetto a quanto indicato dal defunto (art. 411 Codice Penale, art. 7 bis D. Lgs n. 267/2000 e
art. 2 L. n. 130/2001)

ALLEGA
documentazione da cui si evince la volontà del defunto alla dispersione, in originale o copia
conforme.
Settimo Milanese, ___________

Il Richiedente __________________
(firma per esteso e leggibile)

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.

Da compilare a cura del Comune ove è avvenuto il decesso:
La dispersione delle ceneri del defunto _____________________________________,
nato il _____________________ a ____________________________________ e
deceduto il __________________ a _____________________________________
è stata autorizzata con atto n. ______________________ rilasciato il ______________

_______________________________
(timbro e firma)
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