Al Sindaco del Comune di Grottaferrata

Il/la sottoscritto/a……………………………….………………… nato/a a ………………………..
il …………………………..…… Codice Fiscale …..……..……………………………….residente
in

………………………………………...

Via

……...…………………………..………n.

…………

Telefono n. ………………………….….………,
COMUNICA
la volontà di custodire personalmente le ceneri contenute in urna sigillata, recante i dati identificativi
del/della

defunto/a

………………………………..…………………….………...

……………………………..………….……

il

…………………………………

e

nato/a
deceduto/a

a………………..……………………. il ………………………….(atto n. …………………….…),
cremato/a a …………………….......………….. il ……………………………...già affidato a………….
nato a………………residente in…………………..e deceduto a………………..il………………..
Inoltre, consapevole delle pene stabilite in caso di mendaci dichiarazioni o di esibizione di atti falsi
contenenti dati non più corrispondenti alla verità, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
di avere titolo all’affidamento personale in qualità di:

( ) _____________________, UNICO parente più prossimo ai sensi dell’art. 74 e seguenti (indicare il grado di
parentela)

del C.C. in quanto non ne esistono altri dello stesso grado;

( ) _________________________, parente più prossimo ai sensi dell’art. 74 e seguenti del C.C.
(indicare il grado di parentela)

unitamente ad altri n° __________ parenti dello stesso grado;

•

che in vita il defunto ha espresso verbalmente la volontà dell’affidamento delle proprie ceneri ai
familiari e non esiste manifestazione di volontà scritta contraria a ciò;

•

di conservare l’urna sigillata nella propria abitazione, sita in …………………………….………
Via ……………………………….…………….n. ……………. assumendosi la responsabilità della
diligente custodia delle ceneri in maniera da impedirne profanazione, anche accidentale, o indebiti
utilizzi;

•

di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o di destinazione dell’urna e delle
ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi
dell’art. 411 c.p.;

•

di dare tempestiva e preventiva comunicazione scritta all’Ufficio preposto del Comune di residenza
delle eventuali variazioni del luogo di conservazione. Ogni spostamento delle ceneri dovrà essere
preventivamente autorizzato dall’Ufficio competente del Comune ove trovasi le ceneri,
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•

di essere a conoscenza della possibilità di consegnare l’urna cineraria in cimitero nel caso in cui non
intendessi più curarne la conservazione, previa autorizzazione del Comune che ha autorizzato la
cremazione;

•

di dare la piena disponibilità ad assicurare al personale incaricato l’accesso ai locali dove ha luogo la
conservazione dell’urna ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in
relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.

•

di essere consapevole dell’obbligo di corrispondere all’Amministrazione Comunale l’importo che verrà
determinato dai competenti Organi del Comune al momento della collocazione di una targa che riporti
i dati anagrafici del defunto nell’area che sarà individuata all’interno del Cimitero, prendendo atto, per se
e i suoi aventi causa, della fondatezza della pretesa del Comune.Tale targa verrà apposta con lo scopo di
permettere forme rituali di commemorazione dei defunti e, più in generale, per la finalità di non perdere
il senso comunitario della morte.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 dichiara di essere informato che i dati richiesti saranno trattati in
conformità alla normativa ed ai regolamenti vigenti per l’adozione del provvedimento richiesto.
A tal fine allego:

❑ n.° ___2 marche da bolo da Euro 16,00;
❑ atti rinuncia dei parenti pari grado
❑ Verbale di cremazione del Forno crematorio
❑ Estratto di morte defunto
❑ copia di documento d’identità in corso di

validità non presentando personalmente questa istanza

all’ufficio preposto

Grottaferrata li________________
_____________________________
(firma)
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