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Marca da bollo iAllUfficiale di Stato Civile
deì Comune dì

oggetto: Richiesta di autorizzazione alla cR.EMAzroNE
TRASPORTO FUNEBRE e/o dispercione ceneri (arr.31.130/2001e artt.12 e 13 RRL 6t2oo4)

Illla sottoscritto/a
nato/a a (Prov. _) il

e residente in
in qualità di

CHIEDE

I il rilasclo dell?utorizzazione alla cremazione del ( )cadavere ( )resti mortali di:

fl it rilascio dell'autorizzazione alra dispercione delte ceneri di:

con conseguente trasporto delle ceneri di:

Cognome e nome:
nato/a a ( Prov. _) il
residente in vita nel Comune di fpr"". _l

Nel contempo, al fine di rendere la dichiarazione di volontà per la cremazione owero per defìnire illuogo di dispersione dichiara che il defunto era oniuge I vedovo/adi -
:jf,ifl^.ll|pjÌ p!9rllTl, ai se.nsi desti arn. zq e ss.det c,c., sono in totate nr. _(nporuare te generalità e rapporto di parentela )

deceduto/a in in data alle ore

CHIEDE / DrcHrAM

I il trasporto per cremazione ner forno crematorio di
in data alle ore a cura dell'ìmpresa funebre

condestinazionefinalepertumuta'i*.a"rr";il;i;;fti;il;
(indicare eventuali soste per onoranze funebri
r fÉr { r - - - *^  ^  C^- : r ! - - -  Ifl afftdamento a familiare

f] aispercione nel seouenl9:fSj:le net seguente ruoso diritto( )nel Cimitero di Cinerario comune( )in area privata fuori dai centri abitatisita in

(atl.6)
(a/t.s)

in natura e specificatamente: ( )mare( ) banare le caselle inter*sate
( )lago ( )fiume ( ) monti ( )aria

(Luogo e data) IL RICHIEDENTE

nulla 6ta alla.cremazione rilasciato dalla procura del,a Repubbtica
eventuale attestazione AsL *Jilo stato di non trasformazrone dei r,o,ti mortali
modufo aff.S pr ra dispembne delre ceneri / modulo ail.6 per l,affidamento deile ceneri
pcr lbcccrterncnto.defl'vobnta dcr dcfunto afia crcmazione e dispersione
disposizione testamentaria deunta dail'eshatto der testamento derlra defunto/a
dicàiarazione attestante l'iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta avente tra i propri fìni la cremazionepcr l'rcc.ftrmcnto dcfia voronta per ra crcmazronc da parte degri arrcnti titoroeventuale atto notorio/dichiarazione sostitutiva dei parenti residenti fuori regioneprocesso verbale per la cremazione di cadavere / assenso per la cremazione di resti mortali
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