Dichiarazione di volontà per cremazione e trattamento ceneri

Io sottoscritto ____________________________________________ nato il _______________________
a ____________________________________ residente in ___________________________________
via __________________________________

in qualità di ____________________________________

del defunto ______________________________________________ nato il _______________________
a ___________________________________ in vita residente in _______________________________
via ________________________________ DECEDUTO a ___________________________________
il ________________________________

valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del
medesimo DPR 445/2000

DICHIARO
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/2001 e della Legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004 sotto la
mia personale responsabilità :
di voler provvedere alla cremazione del cadavere del defunto nel rispetto della sua volontà
di voler provvedere alla cremazione dei resti mortali del defunto.
Di voler trattare l’urna cineraria come segue:

tumulata nel cimitero di _________________________________________________________;
interrare nel cimitero di ______________________________________________________________;

destinata al cimitero di _________________________________ per la dispersione ceneri
nel __________________________;
affidare l’urna al Sig. ________________________________________________________________;
grado di parentela con il defunto _________________________________________________________;
consegnata a ___________________________________________ per la dispersione in natura.
Inoltre, consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di falsa attestazione,
preciso:
di essere coniuge del/la defunto/a
di essere parente del defunto di grado più prossimo (relazione di parentela_________________ )
di non essere a conoscenza dell’esistenza di altri parenti di grado pari al mio o che costituisce
grado più prossimo di parentela rispetto al defunto
che esistono i seguenti altri parenti di grado pari al mio, che costituisce il grado più prossimo di
parentela rispetto al defunto che sottoscrivono la presente dichiarazione:
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Cognome e Nome

Firma

Grado di parentela

Estremi documento

La cremazione avverrà presso il forno crematorio di :_______________________ .

Data _________________________

Firma del Dichiarante
________________________________

La presente dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza

Allegare copia del documento di riconoscimento in caso di trasmissione per via postale o telematica

Data _________________________

Il funzionario incaricato
Comune di Fontanelice
_________________________________

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.
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