
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Rimini 

Rimini, li _________________________ 
 
Il/I sottoscritto/i 

 
 

Relazione di 
parentela con il/la 

Defunto/a 

 
 

Cognome e Nome 

 
nascita 

 
luogo 

 
data 

    

    

    

    

    

         Rivolge/ono istanza 
 
onde ottenere l’autorizzazione alla cremazione del cadavere di: 
 
..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a a ……………………………………………………………….………………………………………………..…………………………………………...…………… Pr: ( …….. ) il ...…………………………….…….... 
 
deceduto/a ..………………………………………….…………….………………………………………………..…………………………………………...…………… Pr: ( …….. ) il ...…………………………….…….... 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

Dichiara/no 

Che la volontà del defunto era quella di essere cremato; 
 

Di aver titolo, ai sensi dell’art. 79 D.P.R. n.285/1990, per la manifestazione di tale volontà nella 
 

sua/loro qualità di: ………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….……….……………………………..……………… 
      ( coniuge, figli, parenti più prossimi ) 

Di essere la maggioranza assoluta di parenti dello stesso grado.  
 

Il cadavere sarà trasportato al crematorio di ………………………………………………………….…..…………..…… Pr: (  ……….. ) e le ceneri saranno poi destinate  
 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
Firma/e: 
 

……………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………  
 

……………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………… 
 

       …………………………………………………………………………………………………… 
 

Si allega/no copia del/dei documento/i di riconoscimento. 
Persona e/o agenzia delegata al ritiro delle ceneri: …………………………………………………………………………..……….. 
 



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – 10 settembre 1990, n.285 

Art.79 

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della 
volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione 
testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più 
prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di 
concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione 
autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 
1968, n. 15. 

3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che 
abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente 
la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta 
dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due 
testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve 
essere convalidata dal presidente dell'associazione. 

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata 
da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma 
autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a 
reato. 

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità 
giudiziaria. 

 

 

 

 

Firma per presa visione: 
 

  ……………………………………………………………………………………………………  
 

  …………………………………………………………………………………………………… 
 

  …………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

  …………………………………………………………………………………………………… 
 


