
AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI CHIVASSO 
 
 

 
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a 

___________________________ il __________________, residente in ______________________ 
Via__________________________________________________________, nella sua qualità di (*) 
_____________________________________, unitamente 
a_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in relazione alla cremazione della salma di: 

 
_________________________________________________nato/a________________________ il 
__________________________, in vita residente in ___________________________________ e 
deceduto/a in___________________________ il____________________, come da atto di morte 
n._______ P.__ S.___, del Comune di _____________________________ 

 
Premesso che il/la defunto/a è: € in attesa di cremazione € stato cremato a _______________ 

il ________________, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto stesso,  
 

CHIEDE 
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri del/lla defunto/a in premessa, desigando quale 

incaricato alla dispersione delle ceneri il/la  Sig./ra ______________________________________ 
nato/a a _____________________________il______________________, residente 
in_______________________________,  Via/C.so/P.zza__________________________n°______ 

 
 

DICHIARA, ai sensi della L.R.P. n. 20/2007, 
 

1. che la dispersione avverrà nel seguente luogo: 

€ area pubblica, secondo la disciplina prevista dal Comune (specificare) ________________  

__________________________________________________________________________ 

€ area privata, al di fuori dei centri abitati, (specificare) _____________________________  

________________________________________________________________________ 
con il consenso dei proprietari, dei quali si allega autorizzazione;  

€ area delimitata all’interno del Cimitero di ____________________________ (specificare) 
________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________
€ in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi 
(specificare)________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________;  

ALLEG. (D) 
 

Marca da 
bollo € 16,00 



€ nel lago, in un tratto libero da manufatti e da natanti (specificare) ___________________  

_________________________________________________________________________; 

€ nel fiume, in un tratto libero da manufatti e da natanti; (specificare) ________________  

_________________________________________________________________________; 

€ in mare in un tratto libero da manufatti e da natanti (specificare) ____________________  

_________________________________________________________________________;  

€ in area naturale ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti 
abitativi (specificare) ________________________________________________________  

_________________________________________________________________________;  

€ in altro luogo previsto dalla normativa statale (specificare) ________________________  

_________________________________________________________________________. 

2. di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento, profanazione o 
destinazione dell’urna e delle ceneri possono costituire violazione sanzionabile ai sensi 
dell’art. 411 del codice penale; 

3. che non sussistono impedimenti, da parte dell’autorità giudiziaria, alla consegna dell’urna 
cineraria, per il relativo affidamento; 

4. che, una volta disperse le ceneri del defunto, l’urna cineraria vuota verrà conservata/smaltita 
(specificare) ______________________________________________________________. 

SI IMPEGNA 
A proprie spese, alla realizzazione di una targhetta individuale riportante i dati anagrafici del 
defunto cremato, da depositare presso il Cimitero di ______________, secondo le modalità 
indicate dal responsabile del servizio cimiteriale. 

AUTORIZZA 
Sin d’ora l’Amministrazione comunale ad effettuare azioni di controllo volte a verificare la 
diligente dispersione (da parte del sottoscritto) delle ceneri presso il luogo autorizzato. 

ALLEGA 
Alla presente: 

• la fotocopia ( non autenticata) del proprio documento di identità in corso di validità; 
• n. 2 marche da bollo da € 16,00 

 
Lì, _____________________                                                 Firma______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    30/04/15 


