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Al Comune di Budrio
Ufficio dello Stato Civile
Io sottoscritto/a
Cognome/Nome: __________________________________________________________________________
data di nascita: _ _ / _ _ / _ _ _ _ luogo di nascita ______________________________________________
residente a : _____________________Via ________________________________ n. ___ cap_________
in qualità di (indicare se coniuge o il grado di parentela) __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
CHIEDO

A)

Il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione del cadavere di:

Cognome/Nome:_________________________________________________________________________
data di nascita: _ _ / _ _ / _ _ _ _ luogo di nascita ______________________________________________
decesso avvenuto in Budrio 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 pari grado;
dichiarazione di volontà resa in difetto del coniuge da tutti i parenti di pari grado
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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 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 pari 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 pari 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

Budrio, li _______________________

In fede
__________________________________
AVVERTENZE:
Il dichiarante deve allegare un documento d’identità personale, diversamente la dichiarazione dovrà essere
personalmente sottoscritta avanti al funzionario competente per il richiesto procedimento.
- CODICE CIVILE (artt.74,75,76 e 77 ) :
74.
(Parentela). La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77).
75.
(Linee della parentela). Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale
quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
76.
(Computo dei gradi). Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo
stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite
comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
77.
(Limite della parentela). La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per
alcuni effetti specialmente determinati (87, 583).
Riassumendo sono parenti di primo grado con il defunto:
• linea retta ascendente i genitori;

• linea retta discendente i figli
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