
         

        Al Dirigente Settore 

        Direzione Affari Generali 

        Servizi al Cittadino 

        del Comune di Rimini 

 
Oggetto: Richiesta di affidamento dell’urna contenente le ceneri. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________ il _________________ 

Residente a ____________________ in ___________________________, n.____ 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________ il _________________ 

Residente a ____________________ in ___________________________, n.____ 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________ il _________________ 

Residente a ____________________ in ___________________________, n.____ 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________ il _________________ 

Residente a ____________________ in ___________________________, n.____ 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________ il _________________ 

Residente a ____________________ in ___________________________, n.____ 

 

in qualità di (1) ________________________ del defunto: ________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. _________ il ____________________ 

deceduto/a  a ________________________________ Prov. _________ il ____________________ 

in vita residente a _______________________________________________ Prov. __________ 

 

Premesso che il/la defunto/a è: □ in attesa di Cremazione; □ stato cremato a _______________ il 

________________________, 

 

CHIEDE / CHIEDONO 

 

Che l’urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, sia affidata per la sua conservazione al 

sig./sig.ra ________________________________(2), presso il luogo di residenza legale / sita in 

_______________________________ via/Piazza ____________________ nr. ____, 

ed tale fine, ai sensi dell’art. 47 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

- che il defunto ha lasciato/ non ha lasciato disposizioni testamentaria ovvero altra dichiarazione 

scritta olografica (3); 

- che il defunto ha espresso in vita la volontà di essere cremato e la volontà che l’urna contenente le 

proprie ceneri fosse conservata mediante affidamento personale al sig./sig.ra 

______________________________________; 

- prendono atto che tale dichiarazione non potrà in seguito essere modificata, e che l’urna potrà solo 

essere restituita al cimitero; 

 

 

______________________________ 

 
(1) Indicare se trattasi di coniuge o, in difetto, di parente nel grado più prossimo, indicando 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. 

(2) Indicare il nome e cognome luogo e data di nascita dell’affidatario unico dell’urna. 

(3) L’eventuale disposizione testamentaria ovvero la dichiarazione olografica del defunto deve essere consegnata 

unitamente alla presente richiesta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- di essere a conoscenza che l’urna, che dovrà essere conservata debitamente sigillata nel rispetto delle 

vigenti disposizioni sia civili che penali, non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre 

persone; 

- che eventuali variazioni del luogo di residenza, di domicilio ovvero di conservazione dell’urna, 

dovranno essere comunicati all’ufficiale di Stato Civile entro 30giorni dalla data in cui si è verificata 

la variazione stessa; 

- che cessando per qualsiasi motivo le condizioni di affidamento, l’urna dovrà essere consegnata 

all’autorità comunale per la conservazione della stessa all’interno del cimitero, con una delle 

modalità previste dalla normativa in vigore; 

- di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o di destinazione dell’urna e 

delle ceneri, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell’art. 411 c.p. potranno comportare 

la revoca dell’autorizzazione e la consegna dell’urna all’ autorità comunale per la conservazione 

della stessa all’interno di cimitero; 

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare, tramite proprio personale 

appositamente incaricato, opportune verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in 

relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi ed acconsente pertanto all’accesso ai 

locali dove ha luogo la conservazione dell’urna. 

 

 

Rimini, _____________________ 

 

         _____________________________ 

 

         ___________________________ 

 
         _____________________________ 

 

         _____________________________ 

 

         _____________________________ 

 

 

 

L’Urna sarà conservata (4) ______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(4) Descrivere sinteticamente il luogo fisico in cui verrà conservata l’urna cineraria. 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validazione di tutti i dichiaranti. 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      


