
      

     Marca da bollo 

                                                                                                                                                                                         € 16,00 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE, TUMULAZIONE,DISPERSIONE  

O AFFIDAMENTO DELLE CENERI 

(art. 12, comma 1 L.R. 34/200) 

(art. 3, comma 1 L.R. 34/200) 

 
                                                                                                   

                                                                                                   All’Ufficiale dello Stato Civile  

del Comune di Monteroni di Lecce  

 

__l __ sottoscritt __ __________________________nat__ a_______________________ 

il_______________________________residente a ______________________________ 

 in via ______________________________ n._____cap._________________________ 

documento di riconoscimento ____________________________ n. _______________ 

rilasciato da ________________________________il ___________________ in qualità  

di ____________________________ e  

__l __ sottoscritt __ __________________________nat__ a_______________________ 

il_______________________________residente a ______________________________ 

 in via ______________________________ n._____cap._________________________ 

documento di riconoscimento ____________________________ n. _______________ 

rilasciato da ________________________________il ___________________ in qualità  

di ____________________________ e  

_l __ sottoscritt __ __________________________nat__ a_______________________ 

il_______________________________residente a ______________________________ 

 in via ______________________________ n._____cap._________________________ 

documento di riconoscimento ____________________________ n. _______________ 

rilasciato da ________________________________il ___________________ in qualità  

di ____________________________  

 

CHIEDONO 

A. il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione del cadavere di:  

Cognome/Nome_____________________________________ data di nascita_________ 

luogo di nascita________________________Già residente in vita a_________________  

in via ___________________________ n. ______ C. F.__________________________ 

deceduto nel Comune di _______________________ il __________________________  

La manifestazione della volontà del defunto di essere cremato e l’inesistenza di eventuali  

impedimenti risulta dai seguenti atti o documenti:  

 

 

 

 

 

 



 

( ) disposizione testamentaria del defunto:  

( ) volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra I propri fini quello della 

cremazione<;  

( ) dichiarazione di volontà resa dal coniuge;  

( ) volontà del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 C. C. 

e, in caso di conoscenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di 

essi.  

 

B. il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri di:  

Cognome/Nome _____________________________________data di nascita_________ 

Luogo di nascita _________________________________________già residente in vita              

a ______________________________ in via _____________________________n. ___  

C. F. ___________________________ deceduto nel Comune di ___________________ 

La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta dai 

seguenti atti o documenti:  

( ) disposizione testamentaria del defunto;  

( ) volontà espressa dal defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello 

della cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse;  

( ) dichiarazione di volontà resa dal coniuge;  

( ) volontà del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 C. C. 

e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di 

essi;  

-Specifica la dispersione delle ceneri avverrà:  

a ( ) nell’area definita all’interno del cimitero di ________________________________ 

b ( ) in area privata fuori dai centri abitati sita in _______________________________ 

c ( ) in natura e specificatamente in: ( ) mare ( ) lago ( ) fiume ( ) aria_______________ 

 

C. il rilascio dell’autorizzazione all’affidamento personale delle ceneri di:  

Cognome/Nome____________________________________data di nascita__________ 

luogo di nascita ________________________________ già residente in vita a 

______________________ in via ___________________________________ n . _____  

C. F. ___________________________ deceduto nel Comune di ___________________  

 

La manifestazione della volontà del defunto di essere cremato e l’inesistenza di eventuali  

impedimenti risulta dai seguenti atti o documenti: 

( ) disposizione testamentaria;  

( ) volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della 

cremazione;  

( ) dichiarazione di volontà resa dal coniuge;  

( ) volontà del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76, e 77 C. C. 

e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di 

essi previo accordo degli stessi nell’individuazione dell’affidatario unico.  

Specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita a  

_______________________________ in via _____________________________n.____ 

  



 

 

Sotto la propria diligente custodia garantendone la non profanazione.  

 

D. che nel rispetto della volontà del defunto le ceneri siano:  

( ) tumulate nel cimitero di _________________________________________________ 

( ) interrate nel cimitero di _________________________________________________ 

 

_________________, lì ________________  

                                                                                            __ l __ richiedenti  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note per la compilazione  

 
1. Il richiedente allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento  

2. indicare il titolo legittimante del richiedente ( art. 4, comma 7 del presente Regolamento)  

3. allegare la documentazione, in originale o copia conforme, da cui si evince la volontà del 

defunto.  

4. Barrare la lettera corrispondente alla richiesta che si sta effettuando  

5. Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è scelto dall’avente diritto.  

6. Specificare la volontà  

 


