
 

 

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 

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 

Il sottoscritto ________________________________________ (cognome – nome) 

nato a _________________________________________ il __________________ 

                 

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 

Il sottoscritto ________________________________________ (cognome – nome) 

nato a _________________________________________ il __________________ 

                 

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 

Il sottoscritto ________________________________________ (cognome – nome) 

nato a _________________________________________ il __________________ 

                 

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 

 

 
 

BOLLO 

mailto:protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it


 

DICHIARA / DICHIARANO 

che, in esecuzione dell’espressa volontà del defunto, si 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 / DICHIARANO 

• 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 

□ volontà espressa verbalmente in vita dal defunto e qui resa dal/dai dichiarante/i, che le  

     proprie ceneri vengano disperse 

• Che le predette volontà sono rimaste immutate fino al momento del decesso non sussistendo 

né per iscritto, né verbalmente alcuna disposizione diversa o contraria dall’interessato e che il 

defunto aveva individuato come soggetto incaricato alla dispersione delle ceneri la persona 

sotto indicata; in mancanza di tale specifica l’esecutore sarà il dichiarante. 

Esecutore: ________________________________________ (cognome – nome) 

nato a _________________________________________ il _________________ 

                

residente in ________________________ (comune) ________ (c.a.p.) _____ (prov.) 

via/piazza ________________________  n._____ tel/cell. ______________  

e-mail  __________________________ pec ___________________________ 

•    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 

artt. 2 e 3 L. n. 130/2001) 

 



 

SI ALLEGA:  in caso di dichiarazione scritta allegare documentazione da cui si evince la volontà del 

defunto alla dispersione, in originale o copia conforme. 

 Settimo Milanese, ___________            Il Dichiarante __________________ 
                                                (firma per esteso e leggibile) 

 

                                                                                              Il Dichiarante __________________ 
                                                (firma per esteso e leggibile) 

 

                                                                                              Il Dichiarante __________________ 
                                                (firma per esteso e leggibile) 

 

                                                                                              Il Dichiarante __________________ 
                                                (firma per esteso e leggibile) 

 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali e sue 
successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti 
emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero nella 
sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
 

  

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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