
 

AL SINDACO del  

COMUNE DI APRILIA 

 

 

Oggetto: Richiesta di affidamento dell'urna contenente le ceneri. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il______________________ 

residente a_____________________________indirizzo__________________________________ 

tel. Abitazione___________________________tel. Cell.________________________________ 

rapporto di parentela con il defunto__________________________________________________ 

Dati del/la defunto/a: 

(Cognome/Nome)________________________________________________________________ 

(Data e Luogo di nascita)__________________________________________________________ 

(Data e Luogo di decesso)_________________________________________________________ 

Premesso che il/la defunto/a : 

 È in attesa di cremazione 

 È stato cremato a _______________________________il ___________________ e 

che intende ottenere l'affidamento delle ceneri contenute in urna sigillata, recante i dati identificativi 

del/della defunto/a 

 

CHIEDE 

 

l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, per la sua 

conservazione, sotto la propria diligente custodia, nell'alloggio sito al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________________ 

ed a tal fine, ai sensi dell'art. 47 e consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARO 

 

 che il defunto ha lasciato/non ha lasciato disposizione testamentaria ovvero altra dichiarazione 

scritta olografa; (1) 

 che il defunto ha espresso in vita la volontà di essere cremato e la volontà che l'urna contenente le 

proprie ceneri fossero conservate mediante affidamento personale al/alla Sig./Sig.ra 

__________________________________________________________________________ 

  

Ovvero 

 

 di essere a conoscenza che l'urna dovrà essere conservata debitamente sigillata nel rispetto delle 

vigenti disposizioni sia civili che penali e che non potrà essere affidata, neppure temporaneamente, 

ad altre persone; 

 che eventuali variazioni del luogo di custodia dell’urna, sia essa residenza o domicilio dovranno 

essere comunicati al Responsabile dell’Ufficio Cimiteriale entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui 

si è verificata la variazione stessa; 

 che, cessando per qualsiasi motivo, le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata 

all'autorità comunale per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con le modalità 

previste dalla normativa in vigore; 

Bollo 

€.16,00 



 di essere a conoscenza che l'infrazione delle condizioni di affidamento o di destinazione dell'urna 

e delle ceneri, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 C.P., potranno 

comportare la revoca dell'autorizzazione e la consegna dell'urna all'autorità comunale per la 

conservazione della stessa all'interno di cimitero; 

di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare, tramite proprio 

personale appositamente incaricato, opportune verifiche e controlli sulle condizioni di 

conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi ed 

acconsente pertanto l'accesso ai locali dove ha luogo la conservazione dell'urna. 

che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità 

Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. 

 

L'urna sarà conservata all’interno dell’abitazione all’indirizzo su indicato. Saranno attivate tutte le 

procedure necessarie a garantirne  la migliore conservazione al fine di evitare qualsiasi forma di 

profanazione. 

 

Aprilia, li______________________ 

Firma del richiedente 

_______________________________ 

 

 

1) l'eventuale disposizione testamentaria ovvero la dichiarazione olografa del defunto deve essere 

consegnata unitamente alla presente richiesta. 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di tutti i dichiaranti. 

 

 


