MARCA
DA
BOLLO
EURO 16,00

AL SINDACO DEL COMUNE DI
COLLESALVETTI
UFFICIO DI STATO CIVILE

OGGETTO: Istanza per la dispersione delle ceneri
Io sottoscritto ……………………………………………………
Nato/a a …………………………………….il ……………………………………………
Residente a …………………………………..Via ………………………………..n………
In qualità di …………………………………. Del defunto di seguito indicato:
Cognome/Nome……………………………………………………………………………
Nato/a il …………………………..a ………………………………….
Deceduto a ……………………………il …………………………………

In vita residente a …………………………………………………………
DICHIARO
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000,
sotto la mia personale responsabilità, che:

In vita il defunto aveva dichiarato per iscritto alla SO.CREM di Livorno la volontà che le sue ceneri
fossero disperse;
in vita il defunto aveva espresso verbalmente la volontà che le sue ceneri fossero disperse;
in vita il defunto aveva espresso con disposizione testamentaria la volontà che le sue ceneri fossero
dipsperse.
Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità che:
• Il defunto era di stato civile……………………………………………………
(se coniugato riportare cognome, nome, data e luogo di nascita e attuale residenza del coniuge)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
•

I parenti del defunto viventi di grado più elevato sono:
(riportare cognome, nome, residenza e grado di parentela)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Allego la dichiarazione del coniuge e dei parenti di grado più elevato con la quale mi individuano come
affidatario unico, secondo la volontà espressa in vita dal defunto:
CHIEDO
Il rilascio per l’autorizzazione per disperdere le ceneri di ……………………………………
……………………………………………………nel luogo di seguito
indicato……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiaro che la persona che effettuerà la dispersione delle ceneri è…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
•
•

Secondo la volontà del defunto
Individuato /a in base all’art. 18 del Regolamento Comunale
Dichiaro infine di essere consapevole che la dispersione delle ceneri non autorizzata o effettuata con modalità
diverse da quelle autorizzate costituisce reato, punibile con la reclusione da due mesi a un anno e con multa
da EURO 2.582,28 a EURO 12.911,42.
Allego fotocopia documento d’identità.

Collesalvetti, lì……………………………..

In fede

……………………………………………………..

