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RICHIESTA AFFIDAMENTO URNA CINERARIA 
 

 

 Al Responsabile Servizi Cimiteriali 

 Comune di Capoterra 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________________    Nome _______________________________________     

nato/a il _____/_____/________  a _______________________      Codice Fiscale _____________________________ 

residente a _________________________________ in via _____________________________________   n° ________ 

tel/fax ___________________   Cell ______________________  e-mail ______________________________________  

in qualità di ________________________  del defunto:______________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ______/______/__________ (atto n. ___ p. ___ s. ___), deceduto/a 

a ______________________________________ il ____/____/_____________(atto n. ___ p: ___ s. ___),  

Premesso che il/la defunto/a è:  

���� in attesa di cremazione  

���� stato cremato a ________________________________________ il _____/______/___________,  

 

C H I E D E 

L’affidamento dell’urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, contenute in urna sigillata, recante i 

dati identificativi del/della defunto/a, per la sua conservazione nella propria abitazione sita                           

in __________________________________Via/Loc. ______________________________sotto la propria diligente 

custodia e che garantisce direttamente dalla profanazione. 

Dichiara di avere piena conoscenza che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, 

se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità comunale e che, cessando le condizioni di affidamento, l’urna 

dovrà essere consegnata all’autorità comunale per la conservazione dell’urna all’interno di cimitero, con una delle 

modalità previste dalla normativa in vigore. 

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

costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell’art. 411 c.p., e 

che cambi eventuali del luogo di conservazione, ove diversi dalla residenza, dovranno essere comunicati al Comune 

entro DUE giorni.  

Dichiara, altresì, la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto l’accesso ai locali dove ha luogo la 

conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle 

garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.  

 

________________________________ 

(luogo, data)         IL RICHIEDENTE 

 

             _________________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


