Città di Fara in Sabina
Provincia di Rieti

SETTORE III
Programmazione e gestione del territorio

DOMANDA DI AFFIDAMENTO URNA CINERARIA

area programmazione
del territorio

MARCA
DA
BOLLO €. 16,00
Spett.le
Comune di Fara in Sabina
Via S. Maria in Castello n. 12
02032 – Fara in Sabina
c.a. Ufficio Stato Civile
OGGETTO: DOMANDA DI AFFIDAMENTO URNA CINERARIA.
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 ________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, avendo ottenuto il consenso di tutti gli altri aventi diritto in riferimento
all’affidamento dell’urna contenente le ceneri di:
□ salma
□ resti mortali
□ resti ossei
del defunto _____________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il ___________________________
deceduto/a ________________________________________ il ___________________________
I Il modulo va riconsegnato presso gli Uffici Demografici Comunali
Tramite Pec: demografici@.farainsabina.gov.it Fax 0765-277057
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Città di Fara in Sabina
Provincia di Rieti

SETTORE IV
DEMOGRAFICI – SPORT – CULTURA – INNOVAZIONE
TECNOLOGICA – MOBILITA' E TRASPORTI – SERVIZI SOCIALI
in vita residente a ________________________________Via/Piazza_______________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
in attesa di cremazione a __________________________________________________________
stato cremato a ____________________________________ il ____________________________
CHIEDE
l’affidamento dell’urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, per la sua
conservazione nella propria abitazione, luogo di residenza, sita in __________________________
Via/Piazza _________________________________________________ n. _________________ .
Sotto la propria diligente custodia , che ne garantisce dalla profanazione.
Dichiara altresì di aver preso visione del Regolamento Cimiteriale approvato con D.C.C. n.______
del _________ e di accettarne tutti gli articoli nonché di avere piena conoscenza che l’urna non
può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone se non intervenga specifica
autorizzazione dell’Autorità comunale.
Dichiara altresì, di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o
destinazione dell’urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non
ricorrano i presupposti di reati ai sensi dell’art. 411 c.p., e che cambi eventuali del luogo di
conservazione dovranno essere comunicati al Comune entro 30 giorni. Nessuna comunicazione è
invece necessaria in caso di cambio di residenza.
Dichiara la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto l’accesso ai locali
dove ha luogo la conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di
conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.

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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