
         All’Ufficiale dello Stato civile  
         del Comune di Rimini 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a__________________________ il ____________ 

residente a ____________________________ Pr. ( ____ ) , via ________________________________ nr. ________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a__________________________ il ____________ 

residente a ____________________________ Pr. ( ____ ) , via ________________________________ nr. ________ 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a___________________________ il ____________ 

residente a ____________________________ Pr. ( ____ ) , via ________________________________ nr. ________ 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a___________________________ il ____________ 

residente a ____________________________ Pr. ( ____ ) , via ________________________________ nr. ________ 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a___________________________ il ____________ 

residente a ____________________________ Pr. ( ____ ) , via ________________________________ nr. ________ 

in qualità di (1)_________________________________________________________ del defunto: 

 ________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________Pr. ( ____ ), il ____________ deceduto/a a _______________________ 

Il _______________, in vita residente a __________________________________________________ , Pr ( _____  ), 

Le cui ceneri sono : 

 al Crematorio di   __________________________ 
 in deposito al Cimitero di __________________________ 
 inumate / tumulate al Cim. Di __________________________ 

CHIEDONO 

L’autorizzazione ai sensi della legge 130/2001 e della legge regionale n. 19/2004 alla dispersione delle ceneri del 
defunto nel rispetto della sua volontà espressa in vita. 

A TAL FINE DICHIARANO 

Che il defunto ha espresso in vita la volontà che le proprie ceneri siano disperse come risulta da: 
 

 disposizione testamentaria; 
 volontà espressa dallo stesso iscritto ad associazioni aventi i propri fini quello della cremazione; 
 volontà espressa verbalmente dal defunto e certificata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

allegata alla presente. 

____________________________________________________________________________________________ 

( 1 ) La richiesta può essere effettuata dal coniuge unitamente ai parenti di primo grado 

 
 
 



Che la dispersione deve avvenire: 
 in area del Cimitero del Comune di : ______________________________________________ Pr. ( ____ ); 
 in area privata, aperta, lontana da centri abitati, posta in _______________________________ Pr. ( ____); 
 dispersione in mare ______________________________________________________________________; 
 dispersione in lago _______________________________________________________________________; 
 dispersione in fiume ______________________________________________________________________; 
 altro __________________________________________________________________________________; 

 
Che la dispersione avverrà a cura di : 

________________________________________________________________________________________ 

in qualità di : _____________________________________________________________________________ 

 ( coniuge, parente di primo grado, esecutore testamentario, rappresentante dell’impresa ) 

Di aver preso visione di quanto previsto dall’articolo 67 del Regolamento del Comune di Rimini 

Rimini, _____________________________ 

         _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

ART. 67 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri  

1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.  
2) Nel caso in cui un cittadino riminese sia deceduto in altra Regione che non preveda il rilascio di tale autorizzazione 
o all’estero, detta autorizzazione può essere disposta in alternativa dall’Ufficiale dello Stato civile del Comune di 
Rimini.  
3) In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l’autorizzazione compete all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove 
sono custodite le ceneri.  
4) L’autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà 
testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizione ad associazioni) o 
altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali.  
5) In mancanza di disposizioni scritte, la volontà potrà anche essere riferita dal coniuge, se presente, unitamente a 
tutti i parenti di primo grado mediante dichiarazione scritta, anche inserita nell’istanza alla dispersione.  
6) La richiesta di autorizzazione deve contenere l’indicazione: a) del richiedente, avente titolo in base a quanto 
previsto dalla legge; b) l’indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse; c) l’indicazione 
della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell’eventuale volontà espressa dal defunto o 
individuata tra i soggetti di cui al punto 8).  
7) La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi: 

a) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa ad esclusione del periodo dal 1 maggio al 30 settembre; in attesa 
di essere disperse, le ceneri saranno temporaneamente e gratuitamente depositate presso il Civico Cimitero;  
b) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall’articolo 3 comma 1^ n. 8 del D.L.30 aprile 
1992 n.285 (Nuovo codice della strada) o da insediamenti produttivi;  
c) in aree private all’aperto, con il consenso dei proprietari, purchè fuori dai centri abitati;  
d) in fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti; e) all’interno del Cimitero in apposita area denominata 
“Giardino delle Rimembranze”.  

8) La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona 
appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l’attività funebre di cui all’art. 13 della Legge 
Regionale n. 19/2004.  
9) Nel rilasciare l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri all’interno del territorio del Comune di Rimini, l’Ufficiale di 
Stato Civile di altro Comune della Regione dovrà tenere conto di quanto stabilito al precedente punto 7. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a________________________________ 

residente a ____________________________ Pr. ( ____ ) , via _________________________________ nr. _______ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a________________________________ 

residente a ____________________________ Pr. ( ____ ) , via _________________________________ nr. _______ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a________________________________ 

residente a ____________________________ Pr. ( ____ ) , via _________________________________ nr. _______ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a________________________________ 

residente a ____________________________ Pr. ( ____ ) , via _________________________________ nr. _______ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a________________________________ 

residente a ____________________________ Pr. ( ____ ) , via _________________________________ nr. _______ 

In qualità di _____________________________________________________________________________________ 

( Indicare il grado di parentela con il defunto: coniuge, figlio, genitore) 

del defunto - Cognome / Nome: ___________________________________________________________________ 

data di nascita: ____ / ____ / _______ luogo di nascita: ______________________________________Pr. ( ______ ) 

deceduto a ___________________________________________ Pr. ( ____ ), il ____/____/________, 

valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazione non veritiere, di formazione o uso d’atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità DICHIARANO: 

 Che in vita, il defunto aveva espresso verbalmente la volontà che le sue ceneri fossero disperse in : 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

A cura di – Cognome / Nome : _____________________________________________________________________ 

Data di nascita: ____/____/________ luogo di nascita _________________________________________Pr. ( ____ ) 

Residente a : __________________________________________ Pr. ( ____ ), via ____________________________ 

 non esistono altri parenti, viventi, di primo grado con il defunto; 
 i parenti, viventi, in primo grado col defunto sono: 

( riportare: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e parentela ) 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

___________________, lì ______________________     In fede 

Si allegano fotocopie del documento d’identità personale  _______________________________ 

         _______________________________ 

         _______________________________ 


