ALLEGATO A
COMUNE DI VENEZIA
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

MARCA BOLLO
da euro 16,00

Oggetto: Istanza per il rilascio di autorizzazione alla dispersione ceneri derivanti
da cremazione di defunto, ai sensi della Legge n.130/2001.
_I_ sottoscritt_: __________________________________________________________
(Cognome e Nome)
nat_ a ___________________il___________________C.F.________________________
residente a: ________________________ via _________________________ n.______
indirizzo e-mail __________________________________ tel. ____________________
in qualità di:
• esecutore testamentario;
• coniuge,
• parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77
seguenti del Codice Civile:(indicare il grado di
parentela)__________________________________________________

e

consapevole che, ai sensi dell’art. 411 del codice penale, costituisce reato la
dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato
dal defunto e senza la prevista autorizzazione
CHIEDE
ai sensi dell’art. 2
della legge n.130/2001
dispersione delle ceneri di :

l’autorizzazione ad eseguire

la

________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
nat a ____________________________________________il_____________________
decedut

a________________________________________ il_____________________

attualmente custodite:
-nel Cimitero di _________________________________________________________
-nell’abitazione sita in______________________________________________________
Come da volontà del defunto chiede che la dispersione delle ceneri sia eseguita
nel seguente luogo:
a) area denominata “GIARDINO DEL RICORDO” posta all’interno del cimitero di:
□ SAN MICHELE in Isola;
□ MESTRE Centro
□ MARGHERA
b) area privata, all’aperto e fuori dal centro abitato sita in _________________
con il consenso del proprietario;
c) in natura e specificatamente:

□ nel Bosco di Mestre (area del Bosco di Zaher retrostante il monumento
commemorativo);
□ in Mare Adriatico a 700 metri dalla costa;
□ nella Laguna Nord: nella zona retrostante il Cimitero di San Michele lato sud;
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La volontà del defunto circa la dispersione delle ceneri risulta da:
□ disposizione testamentaria (testamento pubblico/olografo pubblicato ai sensi
dell’art. 606 C.C.);
□ dichiarazione scritta ad associazioni riconosciute aventi tra i propri fini quello
della cremazione, certificata dal legale rappresentante;
□ dichiarazione resa dai parenti al sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (solo per
cittadini italiani e comunitari)
Allega:
□ copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente;
□ n.1 marca da bollo da euro 16,00 da applicare all’autorizzazione;
□ eventuale delega a Impresa Funebre;
□ disposizione testamentaria;
□ dichiarazione scritta della Società_________________________ certificata dal
legale rappresentante
□ dichiarazione/i sostitutiva dell’atto di notorietà resa/e dai parenti più prossimi di
pari grado, individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile,
all’unanimità (solo per cittadini italiani e comunitari);
□ consenso del proprietario di cui alla lettera b);
□ eventuale delega ad altra persona all'esecuzione della dispersione;
□ verbale consegna ceneri;
(nel caso di ceneri detenute in abitazione)
□ decreto affidamento ceneri;
(nel caso di ceneri detenute in abitazione)
□ copia comunicazione rinuncia all’affido ceneri; (nel caso di ceneri detenute in
abitazione)
□ per i deceduti all’estero: certificato di morte, verbale di avvenuta cremazione,
verbale consegna ceneri (1);
□ per cittadini stranieri: in mancanza del testamento è necessaria una
dichiarazione giurata resa dal coniuge o dai parenti legittimati all’Autorità dello Stato
di appartenenza, dalla quale risulti il grado di parentela e la volontà del defunto alla
dispersione delle proprie ceneri con l’indicazione del luogo di dispersione, e una
attestazione della medesima Autorità dello Stato di appartenenza che dichiari che la
dispersione delle ceneri è consentita (1).

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE

679/2016

Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).
Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link:
https://www.comune.venezia.it/it/content/stato-civile

Data_______________________

Firma____________________________________

________________________________________________________________________
Note per la compilazione:
(1) I documenti formati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati o
Apostillati. (art. 33 DPR n.445/2000).
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