Al Responsabile dei Servizi Cimiteriali
Comune di Villanova di Camposampiero (PD)
Oggetto: istanza di affidamento di urna cineraria.
Il sottoscritt… ……………………….. nat… a …………………. prov di ……….

il ………………. , residente a ………………………….., in via ………………………….. n. …

c. fiscale …………………………...

nella sua qualità di …………………. …..

(indicare rapporto) del… Sig…

n. te./cell. ……………………………………….. casella di posta elettronica …………………………...

Cognome e nome del defunto ……………………………………………………….
nat… a ………………………………………………. prov. di ……….
il ………………………, decedut… a ………………………….. prov. di …
il ……………….. , cremato/in attesa di cremazione presso l’impianto di
…………………………… prov di ….
e il/la defunto/a al momento del decesso era
(barrare i riquadri che seguono, corrispondenti al solo caso che ricorre)
A[ ]

celibe/nubile

B [ ] coniugato
B1 [ ] il coniuge del defunto è alla data odierna deceduto
B2 [ ] il coniuge del defunto alla data odierna è vivente ed è tra i
sottoscrittori del presente atto
C [ ] divorziato

Premesso che lo scrivente intende ottenere l’affidamento dell’urna cineraria, ai sensi
dell’art. 3 della legge 30.3.2001 n.130 e dell’art. 49 della Legge Regione Veneto 04.3.2010 n. 18;
CHIEDE

l’affidamento dell’urna contenente le ceneri del… defunt… sopra generalizzato, conformemente
alla volontà dello stesso come espressa in vita, affinché possa essere conservata nella abitazione
civile sita a Villanova di Camposampiero(PD), in via ……………………………………..n.
civico ………… e, all’interno di questa, a garanzia di ogni profanazione, nel seguente luogo:
(specificare il luogo in cui l’urna verrà collocata):

………………………………………………………………………………………………………
sotto la propria diligente custodia.
A tal fine dichiara:
- di avere piena conoscenza che è vietata qualsiasi manomissione dell’urna e dei suoi sigilli e che
l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone se non intervenga
specifica autorizzazione della autorità comunale;
- di essere a conoscenza che eventuali cambiamenti del luogo di conservazione delle ceneri
dovranno essere preventivamente comunicati all’ufficio di stato civile;
- di essere a conoscenza delle fattispecie di reato previste dall’art. 411 del codice penale.
Dichiara, inoltre, la disponibilità ad assicurare al personale incaricato dall’Amministrazione
comunale o dall’Ente gestore dei servizi cimiteriali l’accesso ai locali dove ha luogo la
conservazione dell’urna per i relativi controlli, pena la revoca dell’autorizzazione.
Il/la richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai
sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000, che i congiunti di grado più prossimo e/o pari grado del
defunto sopra indicato sono i seguenti:
Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Grado di parentela Luogo e indirizzo di
con il defunto
residenza

Villanova di Camposampiero, data ………………
Firma richiedente
_________________
I sottoscritti, in qualità di parenti di grado più prossimo e/o di pari grado del defunto sopra
indicato manifestano il proprio assenso incondizionato all’affidamento dell’urna cineraria nei
confronti del richiedente, come sopra generalizzato. Autorizzano, infine, il trattamento dei propri
dati personali da parte del Comune di Villanova di Camposampiero, sia con modalità
informatiche che su sopporto cartaceo, per l’istruttoria e la conclusione del procedimento di
affidamento dell’urna cineraria del proprio caro.
Firme:
_________________
_________________
_________________
_________________
La firma non deve essere autenticata. La presente va firmata in presenza del dipendente dell’ufficio di stato
civile oppure va trasmessa, debitamente firmata, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità DI OGNI SOTTOSCRITTORE.

