ISTANZA DI AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA A FAMILIARI (artt. 74, 75, 76 e 77 C.C.)
Al Comune di Borghetto Santo Spirito
Settore Demografici – Ufficio Stato Civile
OGGETTO: istanza di affidamento a familiare di urna cineraria
Io sottoscritto/a :

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Residente in Borghetto S. S. via /piazza / …
In qualità di 1 _______________________________________________ del/la defunto/a

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Luogo di decesso
Data di decesso
Residente in vita in
DICHIARO CHE
- La salma del/la defunto/a con autorizzazione alla cremazione del comune di :
_____________________________________________________ n. _________ del ___________ è :
□
□

in attesa di essere cremata,
stata cremata a _______________________ (allegare verbale di avvenuta cremazione)

CHIEDO,
nel rispetto della volontà, espressa in vita dal defunto sopra indicato, che l’urna contenente le proprie ceneri
fosse affidata e conservata dal/la sottoscritto/a, resa mediante 2:

1

2

Indicare se trattasi di coniuge o altro familiare (specificare grado e linea di parentela).

Specificare se trattasi di testamento olografo, pubblico o segreto, (riportare gli estremi del testamento di cui va
allegata copia autentica, anche per estratto, rilasciato dal notaio che ha eseguito la pubblicazione del testamento stesso)
ovvero di dichiarazione di volontà del defunto espressa dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai
sensi degli artt. 74, 76 e 77 del c.c. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta
dei medesimi.

L’affidamento dell’urna cineraria contenente le ceneri del/la defunto/a sopraindicato, da conservarsi nella
abitazione del sottoscritto/a, corrispondente 3:
□

alla residenza anagrafica nel Comune di Borghetto S. Spirito

□

al domicilio posto nel Comune di Borghetto Santo Spirito in via / piazza / corso / viale / …

____________________________________________________________ n. _______________
DICHIARA A TAL FINE:
1. che non sussistono impedimenti alla consegna dell’urna cineraria derivanti da vincoli determinati
dall’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
2. di impegnarsi a custodirla diligentemente garantendola contro ogni profanazione;
3. di acconsentire e garantire l’accesso ai locali dove è collocata l’urna al personale comunale preposto
alla verifica e controllo delle condizioni di conservazione e delle garanzie contro la profanazione e
l’indebito utilizzo;
4. di essere consapevole che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone
e che, qualora io affidatario/a o i miei eredi non intendessimo più conservarla o venissero meno le
condizioni per l’affidamento, la stessa dovrà essere restituita all’autorità comunale per la sua
conservazione all’interno del cimitero, con le modalità previste dalla vigente normativa;
5. di essere a conoscenza dell’obbligo di informare il competente Ufficio del Servizio Cimiteriale della
variazione di residenza entro il termine massimo di 5 giorni, nonché eventuali variazioni del luogo di
conservazione dell’urna;
6. di impegnarsi, in caso di trasferimento di residenza in altro Comune, a comunicare al Comune di
nuova residenza la conservazione delle ceneri;
COMUNICA
che l’urna cineraria sigillata e recante i dati identificativi del/la defunto/a sarà ritirata :
□
□

dal sottoscritto che firmerà il relativo verbale di consegna
da :
Cognome Nome
Luogo di nascita

Data di nascita
Allego:
□
copia documento di identità
□
copia verbale di avvenuta cremazione
□
n. 2 (due) marche da bollo da EURO 16.00 cad.
□
ricevuta dell’avvenuto versamento di euro 50,00= su c/c postale n. 13557178
oppure su C/c bancario IBAN IT05W0760103200001052283510
□

altro: _________________________________________________________________

Telefono: ____________________________________________________________________
Borghetto Santo Spirito, ______________________

3

Barrare la voce che interessa

In fede
____________________________

