Marca da bollo
16,00 euro


Protocollo
Al Signor Sindaco
del Comune di Medicina
Ufficio Stato Civile
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)

Domanda di autorizzazione affidamento personale delle ceneri 
di (cognome/nome)  ____________________________________________________

Io sottoscritto/a _____________________  nato/a a ___________________ il _________________ residente a ________________________ in Via ______________________ n. ___tel. n.______ in  qualità di  (specificare famigliare o altro affidatario)___________________________________________ del defunto: 

(cognome e nome)____________________________ nato/a a ___________________ il _______________ deceduto a _______________________________________ il ____________(atto n. _____ p.____ s. ____) in vita residente a ________________________________________________________________________.

Premesso che il/la defunto/a: 
	È in attesa di cremazione 

È stato cremato a _____________________________________ in data _______________________

e che in vita ha espresso la volontà di affidarmi l’urna  contenenti le ceneri,  come risulta da:
	documento (es. testamento, dichiarazione iscrizione Socrem, ecc..) sottoscritto dal “de cuius” in data ______________ che allego;

oppure
dichiarazione di volontà resa ad un pubblico ufficiale dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado, previo accordo di tutti gli stessi nell’individuazione dell’affidatario unico;
dichiarazione di volontà resa ad un pubblico ufficiale in assenza del coniuge, da tutti i parenti di pari grado che costituiscono il grado più prossimo col defunto.

C H I E D O

 Ai sensi dell’art.3 n.1 lettera e) della Legge 130/2001 e art.11 n.3 della Legge Regione Emilia Romagna n.19/2004, l’affidamento dell’urna contenente le ceneri per la conservazione sotto la mia custodia presso la mia residenza posta in _____________________ in via/piazza ________________________ n.________.

D I C H I A R O

	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  all’interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore e di accettare tutte le prescrizioni che saranno contenute nell’autorizzazione o che saranno determinate dall’Autorità Comunale;
	Di essere a conoscenza che l’inadempimento e/o l’infrazione delle condizioni di affidamento  dell’urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell’art.411 codice penale, e che l’eventuale mutazione del luogo di conservazione,  dovrà essere comunicata al Comune entro 30  (trenta) giorni;

La piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto l’accesso ai locali dove viene conservata l’urna, ai fini delle verifiche e controlli, anche in relazione alle garanzie  contro la profanazione o indebiti utilizzi;
Di non essere a conoscenza di volontà diverse del “de cuius” o di impedimenti diversi dalla richiesta di cui sopra;
Di essere impossibilitato a ritirare personalmente l’urna cineraria dall’impianto crematorio. A tal fine delego (cognome/nome/impresa)_____________________________al ritiro e trasporto della stessa.

Luogo e data _______________,_____________
				                                                                Firma del richiedente                     ___________________________
Allegati: fotocopia documento d’identità del richiedente

