MUNICIPIO DI MESSINA
UFFICIO DI STATO CIVILE

PROCESSO VERBALE
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ PER LA CREMAZIONE RESA DAL CONIUGE O DAI PARENTI
DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI DECESSO O DI RESIDENZA
Ai sensi dell’art.3, comma 1 lettera b) punto 3 della L.30 marzo 2001 n°130, come attuato dalla
L.R.n°18 del 17 agosto 2010, l’anno ______, il giorno ______ del mese di _________________,

alle ore ___________, presso il Dipartimento ----------------------------------------------------avanti a me, -----------------------------------------------------------Ufficiale di Stato Civile Delegato
 Comune di decesso
 Comune di residenza del defunto
è comparso/a,
Cognome e Nome : ____________________________________________________________
Nato/a a : ____________________________il ______________________________________
Residente in __________________________Via________________________________n.___
Grado di parentela con il defunto: ________________________________________________
Identificato a mezzo___________________________________________________________
il/la quale mi ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di rappresentare la
maggioranza degli aventi titolo e di manifestare la volontà di procedere alla cremazione,
presso il Cimitero di __________________________________ della salma di:
Cognome e Nome: _____________________________________________________________
Nato/a a : ________________________________il __________________________________
di cittadinanza: ___________________________
di stato civile: ______________________________________
Residente in vita__________________________ Via____________________________n.___
 DECEDUTO a __________________________________ il _____________________;
Il/la medesimo/a previamente ammonito/a delle sanzioni penali, in caso di dichiarazione
mendace, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.n°445/2000, mi
ha, altresì, dichiarato quanto segue:
 Di non essere a conoscenza di volontà del defunto contraria in merito alla cremazione.
Il processo verbale viene letto all’intervenuto, il quale insieme a me lo sottoscrive.
IL DICHIARANTE
L’UFFICIALE DI STATO CIVILE DELEGATO
_______________________
________________________________________
Volontà di cremazione cadavere: Ai sensi dell’art.3,comma 1 lettera b) punto 3 della L.30 marzo 2001 n°130, in mancanza di disposizione
testamentaria del defunto la volontà deve essere espressa dal coniuge o, dal parente più prossimo ai sensi degli artt.74-75-76-77 del C.C. ed in
caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di decesso e di residenza del defunto.

