
Comune di Fonte Nuova
(Città Metropolitana di Roma Capitale)  

SETTORE OPERE PUBBLICHE – AMBIENTE – PATRIMONIO

Oggetto: Richiesta di Affidamento dell'Urna contenente le Ceneri

Il Sottoscritt__  ___________________________________________________________

Codice Fiscale

nat __ a  ____________________________________________________________  Pr. _______   il  

_______________________

e residente in  _________________________________________________________________

Città  _____________________________________________  Pr.  ______  C.A.P.  _________  

nella sua qualità di 1  ______________________________________________  del/la defunto/a

_______________________________________________________________________________

nat __  il  _______________  a  _______________________________________  Pr.  __________ 

decedut  __  il ___________  a  _______________________________________  Pr.  __________  

Codice Fiscale

Premesso che la  salma è: �  in attesa di cremazione   �  stata cremata a  ____________________

__________________________________________________________  il  __________________ 

e che intende ottenere l'affidamento delle Ceneri, contenute in urna sigillata, recante i dati identificativi 

della Salma

C H I E D E

l’affidamento  dell’urna  sigillata  contenente  le  Ceneri  del/la defunto/a in premessa, per la sua  

conservazione presso il seguente luogo, sito in  ________________________________________  

Via/Piazza  _____________________________  n°  _______, sotto la propria diligente custodia, che ne

garantisce dalla profanazione.

1 Indicare se trattasi di coniuge e, in difetto, di parente nel grado più prossimo, indicandolo (con la precisazione che 
l'affidamento dell'Urna può avvenire, nell'ordine, ai soggetti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile).

    



Dichiara la piena disponibilità ad assicurare al personale 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.

Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che l'infrazione delle condizioni di affidamento o 

destinazione dell'urna contenente le Ceneri costituisce violazione regolarmente sanzionabile, ove non 

ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell'articolo 411 del Codice Penale, e che eventuali cambi del 

luogo di conservazione, ove diversi da quanto indicato all'atto della richiesta e risultante nel verbale di 

consegna dell'Urna, dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione medesima, 

indicando il giorno in cui si intende variare il luogo di conservazione della stessa.

Dichiara inoltre, di avere piena conoscenza che l'Urna non può essere affidata, neppure 

temporaneamente ad altre persone, se non interponga specifica autorizzazione dell'autorità preposta, e 

che, cessando le condizioni di affidamento, l'Urna dovrà essere consegnata all'Autorità preposta per la 

sua conservazione all'interno del Cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore.

Il/La Richiedente

_______________
(Istanza esente da autentica di firma ai sensi del
D.P.R. 445/00 – art. 11 e 38 comma 2 e 3)

Fonte Nuova, li ________________


