
 
Marca da bollo  

€ 16,00 
  

Al Sindaco del Comune di Calderara di Reno 

 
Io sottoscritto/a 

Cognome/Nome: _________________________________________________________________________ 

 

data di nascita:  _ _ / _ _ / _ _ _ _ luogo di nascita _______________________________________________ 

 

residente in: _____________________________________________________________________________  

 

Via __________________________________________________________ n. ________  cap. __________ 

 
in qualità di   ___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D O 

A)  �   Il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione del cadavere di: 

Cognome/Nome: ____________________________________________________________________ 

 

data di nascita:  _ _ / _ _ / _ _ _ _  luogo di nascita ______________________________________________ 

 

decesso avvenuto in Calderara di Reno  il _ _ / _ _ / _ _ _ _  

 

in vita residente a ___________________________________________ Via _________________________ 

  
La manifestazione della volontà del defunto di essere cremato e l’inesistenza di eventuali impedimenti risulta 

dai seguenti atti o documenti allegati: 

 

�  estratto della disposizione testamentaria, rilasciato dal notaio, da cui risulti la volontà del defunto di  essere 

cremato; 

�  volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione; 

�  dichiarazione di volontà resa dal coniuge, in difetto: 

�  dichiarazione di volontà resa da tutti i parenti nello stesso grado; 

�   certificato del medico necroscopo, da cui risulta essere escluso anche il sospetto di morte dovuta a reato 
 oppure 

�   nulla osta dell’Autorità giudiziaria rilasciato in data ______________________ al N.ro ______________ 

 

 
 
 
 
 
 

 



B) �   Il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri  
 

La manifestazione di volontà del defunto di disperdere le ceneri risulta dai seguenti atti o documenti allegati: 

�  estratto della disposizione testamentaria, rilasciato dal notaio, da cui risulti la volontà del defunto di essere 

cremato; 

�  dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della 

cremazione; 

�  dichiarazione di volontà del defunto resa avanti a pubblico ufficiale; 

 

�  dichiarazione di volontà resa dal coniuge e da tutti i parenti di primo grado; 

 

�  dichiarazione di volontà resa in difetto del coniuge da tutti i parenti di primo grado. 

 

 

C) �   Il rilascio dell’autorizzazione di affido personale delle ceneri 
 

La manifestazione di volontà del defunto di affido personale delle ceneri risulta dai seguenti atti o documenti 

allegati: 
 

�  estratto della disposizione testamentaria, rilasciato dal notaio, da cui risulti la volontà del defunto di  

essere cremato;  

�  dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della 

cremazione; 

 

�  dichiarazione di volontà del defunto resa avanti a pubblico ufficiale;  

 

�  dichiarazione di volontà resa dal coniuge e da tutti i parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli 

stessi nell’individuazione dell'affidatario unico; 

�  dichiarazione di volontà resa in difetto del coniuge  da tutti i parenti di primo grado, previo accordo 

di tutti gli stessi nell’individuazione dell’affidatario unico; 

 

D) �  che nel rispetto della volontà del defunto le ceneri siano: 
 

     

�  tumulate nel cimitero di _______________________________________________________________ 

 

�  interrate nel cimitero di _______________________________________________________________ 

 

Allegato: fotocopia documento d’identità dell’istante. 

 

  

Calderara di Reno , lì _ _ / _ _ / _ _ _ _                                                                                      
          In  fede 

 

                 __________________________________ 


