Al Sig. SINDACO DEL
Comune di Messina

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Oggetto: DOMANDA di AUTORIZZAZIONE alla CREMAZIONE di
salma demineralizzata,
ovvero

al TRASPORTO delle ceneri,

salma

resti mortali

all’AFFIDAMENTO ai FAMILIARI

alla DISPERSIONE.

Il/la sottoscritto/a (cognome) ___________________________________ (nome) _________________________________
nato a ___________________________________ il _____/_____/________ e residente a _______________________
in via/le ________________________________________________ n° ______ , C.F. __________________________,
nella qualità di (indicare il rapporto di parentela con il defunto): ___________________________________________________
del/lla defunto/a: ______________________________________ nato/a a _________________________________
il_____/_____/________ e deceduto/a a _________________________________ il _____/_____/________,

CHIEDE
ai sensi dell’art.79 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n.285, dell’art.3 della L.30 marzo 1990
n°130 e dell’art.39 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funerari della città di Messina, approvato con
Deliberazione n°118C del 28.12.2012 e dell’art.3 del Regolamento Comunale per la cremazione dei defunti, conservazione e
dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°18C del 22.07.2014,

L’autorizzazione alla cremazione della
con zinco

salma dei

resti mortali della

salma demineralizzata

in cassa

in cassa senza zinco del/la suddetto/a presso il crematorio di __________________________________.

A tal fine, allega i seguenti documenti (barrare i singoli punti)


Dichiarazione espressa di volontà del /la defunto/a - Disposizione testamentaria ( atto pubblico o testamento
olografo);



Dichiarazione del coniuge;



Dichiarazione di tutti i parenti più prossimi, di pari grado, del defunto o della maggioranza assoluta di essi;



Certificato del medico necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;



Nulla osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria ai fini della cremazione del cadavere, nei casi di morte
sospetta, improvvisa o accidentale ovvero non dovuta a cause naturali;



Fotocopia di proprio valido documento d’identità;

CHIEDE,
inoltre, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130,
L’AUTORIZZAZIONE:
per il trasporto:
della detta salma presso il crematorio nel cimitero comunale
di: ………………………………………………………………………….
dei resti mortali presso il crematorio nel cimitero comunale
di:…………………………………………………………………………
per la tumulazione delle ceneri:
presso il cimitero comunale di………………………………………….
per il collocamento delle ceneri:
presso la sezione………..………………………………….……………../ fila……………./ numero…….…..
Cappella/Edicola funeraria ………………..…………………… presso il cimitero di ………………………..

(a tal fine allega istanza di concessione);
per l’affidamento e la conservazione nella propria abitazione/luogo di residenza legale, sotto la
propria diligente custodia al seguente indirizzo: (via/le/p.zza) ……………………………………….………… (n°) ………
(cap) …………… (città) ………………...………………………………………… nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1)
2)
3)

Custodia dell’urna ai sensi dell’art. 2 della L. 130/01 – (modifiche all’art. 411 C.P.);
L’urna non può essere affidata nemmeno temporaneamente al altre persone, cessando in tal caso le condizioni di affidamento e dovrà
essere restituita all’autorità Comunale;
Dichiarazione di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell’urna e delle ceneri costituisce
violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano presupposti di reato, ai sensi dell’art. 411 C.P. e che l’autorizzazione
all’eventuale cambio del luogo di conservazione dovrà essere richiesto al Comune 30 giorni prima;

per la dispersione secondo l’espressa volontà del defunto, in:
Area posta nel cimitero di ………………………………………………………………..

Cinerario comune

Area privata all’aperto e fuori dai centri abitati sita in …………………………….. con il consenso del proprietario
(che si allega);
In natura e specificatamente:
mare
lago
fiume
Dichiara che non sussistono impedimenti alla dispersione derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o
di Pubblica Sicurezza e che effettuerà la dispersione entro 30 giorni dal ritiro dell’urna cineraria.
La volontà del defunto in merito alla dispersione delle ceneri risulta da :
Disposizione testamentaria ( testamento pubblico/olografo)
Dichiarazione scritta ad associazioni riconosciute aventi fra i propri fini quello della cremazione, certificata dal
legale rappresentante
Si allegano alla presente:





Diposizione testamentaria;
Dichiarazione certificata dal legale rappresentante della Società per la cremazione _________________________________;
Consenso del proprietario del fondo ove disperdere le ceneri;
Certificato di avvenuta cremazione.

Dichiara, sotto personale responsabilità, che la salma di __________________________________________non è
portatrice di pace maker né di qualunque altro tipo di stimolatore cardiaco o che tale apparato è già stato espiantato
in funzione della cremazione; che, pertanto, al momento della chiusura del feretro, nessun altro oggetto a batteria era
presente nel corredo funerario; conferma di essere stato informato che la presenza di tali oggetti può provocare
danneggiamenti anche rilevanti alla struttura dell’impianto crematorio e che per eventuali danni verrà chiamato al
rimborso delle spese sostenute e documentate.
In merito agli ornamenti metallici del feretro:
Acconsente che gli stessi siano asportati dal crematorio per il successivo smaltimento;
Non acconsente e provvederà alla asportazione degli stessi presso la Camera Mortuaria, preventivamente al
trasporto del feretro al crematorio.

COMUNICA,
altresì, che per il ritiro delle ceneri è stato incaricato/a il/la Sig./ra ………………………………………………………
nato/a a …………….………………….. il ……………………………. in qualità di ………………………………......

DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica
 Telefono ______________________
Cellulare ____________________________

 E-mail

___________________________________

Messina, …………………………………………..
IL RICHIEDENTE
………………………………………

_______________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196)
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui sono raccolti e potranno essere trattati manualmente o
attraverso procedure informatizzate.
Titolare del trattamento: Comune di Messina
Responsabile del trattamento: Direttore di Sezione Amministrativa Dott.ssa Rosa Angela Bertolami
Incaricati del trattamento: Dipendenti appartenenti agli uffici Cimiteriali, in base allo specifico ambito procedimentale

