
Al Sig Sindaco 
del Comune di 

ZELO BUON PERSICO 
 
Oggetto: Istanza di affidamento dell’urna contenente le ceneri. 
 
Il sottoscritto ..........................................................................................................………………………….. 

nato a .................................................  il ..................................residente in …………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………….. (1) 

in relazione alla cremazione della salma di  …………………………………………………………………, 

nato/a a ……………………………………………………….. il ………………………………, deceduto/a a 

………………………………………………………………… il …………………………………………, tumulato  

………………………………………………………….., ed in esecuzione della sua volontà 

CHIEDE 

L’affidamento dell’urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, per la sua conservazione 

nella propria abitazione, sotto la propria diligente custodia, garantendola dalla profanazione. 

Dichiara altresì: 

- Di avere piena conoscenza che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad 

altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità comunale e che, cessando le 

condizioni di affidamento, l’urna dovrà essere consegnata all’autorità comunale per la sua 

conservazione all’interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore; 

- 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 i presupposti di 

reato ai sensi dell’art. 411 c.p., e che cambi eventuali della residenza dovranno essere comunicati al 

Comune entro trenta giorni dalla su accettazione. 

- La piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto 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 l’unico congiunto avente diritto all’affidamento delle ceneri/che tutti i congiunti aventi 

diritto all’affidamento delle ceneri sono a conoscenza e consenzienti alla presente istanza. 

- Di impegnarsi al pagamento della tariffa che verrà stabilità dall’amministrazione comunale; 

- Di essere consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 
Zelo Buon Persico, li ..................... 

 
   Il dichiarante 

 
   .................................................... 

 
N.B. se la presente istanza non viene presentata personalmente dal richiedente all’ufficio preposto deve essere accompagnata da 
fotocopia di documento di identità valido. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
(1) Indicare se trattasi di coniuge o, in difetto, di parente nel grado più prossimo, indicandolo (con la precisazione che 
l’affidamento dell’urna può avvenire, nell’ordine, ai soggetti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. 


