Marca da bollo
€ 16,00

ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI
OZZANO DELL’EMILIA

Io sottoscritto/a Cognome/Nome: ____________________________________________________________
data di nascita: _ _ / _ _ / _ _ _ _ luogo di nascita ______________________________________________
residente a : _____________________Via ________________________________ n. ___ cap_________
in qualità di ( ) ___________________________________________________________________________
CHIEDO
il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri del/la defunto/a :
Cognome/Nome: ___________________________________________________________________
data di nascita: _ _ / _ _ / _ _ _ _ luogo di nascita ______________________________________________
decesso avvenuto in _______________________ il _ _ / _ _ / _ _ _ in vita residente a ________________
Via _______________________________________,

è stato cremato in data________________________

presso Forno Crematorio di ____________________;le ceneri si trovano depositate ____________________
è in attesa di cremazione presso________________________
La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da:
a)

estratto dalla disposizione testamentaria , rilasciato dal Notaio, da cui risulti la volontà del defunto di essere
cremato e che le sue ceneri vengano disperse;

b)

volontà espresse del defunto, iscritto ad Associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le
proprie ceneri vengano disperse.

c)

dichiarazione del coniuge e di tutti i congiunti di primo grado

Allega alla presente istanza ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta:
1. atti e documenti attestanti la volontà del “ de decuius “ di cremazione e dispersione delle sue ceneri così
descritti alle lettere a)
b)
c)
2.

fotocopia documento d’identità dell’istante.

Ozzano dell’Emilia, li _______________________
In fede
__________________________________

2. Istanza per cremazione e dispersione delle ceneri

In relazione alla condizione del caso, indicare, se trattasi di:
• Coniuge del defunto;
• Di altro familiare (specificare il grado e la linea di parentela ai sensi degli
artt.74,75,76 e 77 del codice civile;
• Altra persona a questo fine autorizzata dall’avente diritto;
• Esecutore testamentario (indicare gli estremi dello strumento testamentario e allegare
copia autentica dello stesso, anche per estratto, rilasciata dal notaio che ha curato la
pubblicazione del testamento – dichiarazione di rappresentante legale dell’associazione
riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati).
⇒ barrare una delle caselle in corrispondenza del/dei documento/i allegati
⇒ il nulla osta occorre solo in assenza della dichiarazione del medico
L’istante deve allegare un documento d’identità personale, oppure in alternativa a tergo dell’istanza
riportare:

Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna
SETTORE URP/DEMOGRAFICI

E STATISTICI

 10, via della Repubblica C.A.P. 40064
 (051) 791333 - Fax. (051) 797951
e-mail anagrafe@comune.ozzano.bo.it

UFFICIO DI STATO CIVILE
Tel. 051791304

La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza
Richiedente riconosciuto con _______________________________________________________

L’Ufficiale dello Stato Civile
_________________________
Normativa di riferimento:
⇒ Legge 30 marzo 2001, n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
⇒ Legge Regione E.R .29 luglio 2004, n.19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”
⇒ D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa.

2. Istanza per cremazione e dispersione delle ceneri

