COMUNE DI MONTEFIORINO
Provincia di Modena
Via Rocca, 1
41045 MONTEFIORINO (MO)
SERVIZI DEMOGRAFICI

Al Sindaco di MONTEFIORINO

Richiesta di dispersione ceneri
Atto n°

/

Atteso che il giorno

nato/a il
e deceduto/a il

è deceduto/a il sig./ra

a
a

cremato/a a

1) Il/la sottoscritto/a
nato/a a
C.F.

il
residente a

prov

via

n.

grado parentela

2) Il/la sottoscritto/a
nato/a a
C.F.

il
residente a

prov

via

n.

grado parentela

3) Il/la sottoscritto/a
nato/a a
C.F.

il
residente a

prov

via

n.

grado parentela

4) Il/la sottoscritto/a
nato/a a
residente a

il
prov

via

n.
1

grado parentela

•

Preso atto che l’art. 79 del DPR 285/90 dà prevalenza alla volontà del defunto di essere cremato e di
disporre la destinazione delle proprie ceneri;

•

consapevoli della responsabilità penale cui i dichiaranti possono incorrere nel caso di dichiarazioni false,
di formazione e uso di atti falsi, di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76
DPR n° 445/2000).

Dichiara/dichiarano
1.

di essere in qualità di coniuge la persona titolata ad agire per conto del defunto/a;

2.

di essere in qualità di
parente/i più prossimo/i, ai sensi dell'art.74
e seguenti del CC ad agire per conto del defunto/a e che non esistono altri parenti di pari grado;

3.

c

di avere titolo ad eseguire le seguenti volontà del/la defunto/a in qualità di:
tutore di minore o di persona interdetta (allegare certificazione attestante);
esecutore testamentario

2.Che il/la defunto/a aveva in vita manifestato la volontà di essere cremato.
3.Che il/la defunto/a aveva in vita manifestato la volontà che le proprie ceneri fossero disperse in natura:
area delimitata all'interno del cimitero ......................... (a pagamento)
nel Comune di Montefiorino
area di proprieta' comunale individuata da del.43/2008
nel Comune di

;

4.che detta volontà è stata:
espressa in una disposizione testamentaria;
espressa in forma scritta ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;
espressa verbalmente in vita e qui resa dal dichiarante;
qui resa dal dichiarante in quanto trattasi di defunto di minore età.
5.Che le predette volontà sono rimaste immutate fino al momento del decesso non sussistendo né per iscritto, né
verbalmente alcuna disposizione diversa o contraria dell’interessato/a e che il/la defunto/a aveva individuato
come soggetto incaricato alla dispersione la persone sotto indicata; in mancanza di tale specifica l'esecutore sarà
il dichiarante:
Cognome/nome
nato/a a
C.F.

il
residente a

prov

via

n.

tel

6.Che l’esecutore della dispersione o il dichiarante se egli stesso esecutore, con la firma della presente
dichiarazione, si impegna:
•

ad eseguire la dispersione come dichiarato;

•

a non corrispondere ai proprietari, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione
al loro assenso (qualora la dispersione avvenga in aree private);

•

a comunicare preventivamente al Comune di destinazione le modalità di dispersione delle ceneri segnalando,
al ritiro dell’urna, eventuali dinieghi espressi o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;

2

I sottoscritti sono consapevoli della responsabilità penale cui i dichiaranti possono incorrere nel caso di dichiarazioni false, di
formazione e uso di atti falsi,di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 DPR n° 445/2000).

In fede
Firma leggibile

1.

2.

3.

4.

Montefiorino,

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
(Art.21 D.P.R. 445/2000)
Io sottoscritto attesto che la suestesa dichiarazione è stata resa e sottoscritta oggi, in mia presenza, presso
il municipio di questo comune dal/i dichiarante/i ...........................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
da me identificati mediante Carta d'identità
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Spazio riservato alle Imprese di O.F.
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