Città di Fara in Sabina

Provincia di Rieti
SETTORE III
Programmazione e gestione del territorio

Richiesta per: Modello Domanda Dispersione Ceneri

Area programmazione
del Territorio

Mod. 4/2015

Ufficio Stato Civile
OGGETTO: Domanda Dispersione delle Ceneri

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a____________________________________ il _____________________________
e residente a ___________________________________cap ______________________
in Via/Piazza _____________________________________________________________
- Codice Fiscale_____________________________telefono ______________________
mail __________________________documento ________________________________
n. ____________________ rilasciato da _______________________ il ______________,
nella sua qualità di :
□ coniuge
□ figlio/a
□ altro ________________________________________________________________
avendo ottenuto il consenso di tutti gli altri aventi diritto in riferimento alla presente
richiesta, consapevole di quanto specificato agli articoli 2 e 3 della legge 30 marzo 2001, n.
130 e ai relativi

Il modulo va riconsegnato presso l’ufficio Protocollo
Orario apertura Protocollo:
Il

dal lunedi al venerdi ore: 09.00 – 12.00

martedi e giovedi ore: 15:00 – 17:30

O tramite mail: ufficioprotocollo@farasabina.pecpa.it
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provvedimenti di esecuzione, in ordine ai luoghi e alle modalità di possibile dispersione,
nonché del contenuto dell’articolo 411 del codice penale e del vigente Regolamento
Cimiteriale approvato con D.C.C. n. … del …… ed in particolare degli artt. 25 e 27,
DICHIARA
che, secondo l’espressa volontà del defunto, effettuerà la dispersione delle ceneri:
del defunto _____________________________________________________________
nato/a________________________________________ il ________________________
deceduto/a __________________________________________ il ___________________
in vita residente a ___________________________ Via/Piazza _____________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
in attesa di cremazione a _________________________________________________
stato cremato a ________________________________ il ______________________

nel seguente luogo:
□ in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi,
località _________________________________________________________
□ in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa,_____________________________
□ nel lago _________________________________, ad oltre cento metri dalla riva
□ nel fiume _______________________________________________________
□ in area naturale, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti
abitativi, località __________________________________________________
□ in area privata sita in ______________________________________________
□ nel cinerario comune del Cimitero di __________________________________
Il sottoscritto ___________________________________ , ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n° 445/2000 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci,
Il modulo va riconsegnato presso gli Uffici Demografici Comunali
Tramite Pec: demografici@.farainsabina.gov.it Fax 0765-277057
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DICHIARA

1. che provvederà ad effettuare la dispersione entro 30 giorni dal ritiro dell’urna.
2. la manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta
da:
□ disposizione testamentaria del defunto
□ volontà espressa del defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello
della cremazione.
3. di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non
autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o
effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto;
4. di apporre apposita targa nel cimitero di ______________________________ai
sensi dell’art. 25 del Regolamento Cimiteriale.

Fara in Sabina ______________________________

Firma del richiedente

_____________________________

Si allega:
- copia documento di identità
- copia codice fiscale

Il modulo va riconsegnato presso gli Uffici Demografici Comunali
Tramite Pec: demografici@.farainsabina.gov.it Fax 0765-277057
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