
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 dispersione delle ceneri  
di (cognome/nome)  ____________________________________________________ 

 
 
Io sottoscritto/a _____________________  nato/a a ___________________ il _________________ residente 
a ________________________ in Via ______________________ n. __________ tel. n.________________ 
in  qualità di  (specificare: es. coniuge/famigliare/parente/esecutore testamentario/ rappresentante legale 
dell’associazione cui risultava iscritto il defunto/altro)____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 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 aveva manifestato verbalmente la volontà che dopo la cremazione le proprie ceneri fossero 
disperse, come risulta dal seguente documento che si allega: 
 

 estratto della disposizione testamentaria, rilasciato dal notaio, da cui risulta la volontà del defunto di 
disperdere le proprie ceneri; 

 dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della 
cremazione; 

 dichiarazione di volontà del defunto resa davanti a pubblico ufficiale; 
 dichiarazione di volontà resa ad un pubblico ufficiale dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado 

(genitori e figli); 
 dichiarazione di volontà resa ad un pubblico ufficiale, in difetto del coniuge, tutti i parenti di 1° 

grado (genitori e figli); 
 dichiarazione di volontà resa ad un pubblico ufficiale, in assenza del coniuge e dei parenti di 1° 

grado, dal più prossimo col defunto. 
 

C H I E D O 
 
Il rilascio dell’autorizzazione al trasporto ed alla DISPERSIONE delle ceneri del defunto come previsto dal 
Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990, n.285, dalla Legge regionale Emilia-Romagna 
n.19 del 29 luglio 2004, deliberazione della Giunta regionale n.10/2005, modificata dalla deliberazione della 
Giunta regionale n.1622/2008. 
 

D I C H I A R O 
 

a) di essere a conoscenza che la dispersione può avvenire unicamente in aree a ciò destinate e nel 
rispetto dei regolamenti o altri provvedimenti emanati dalle competenti Autorità, relativamente ai 
luoghi individuati per la dispersione, da me preventivamente verificati; 
 

b) di essere consapevole che la dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, 
numero 8 del D.L. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” (Centro abitato: insieme di edifici, 
delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si 
intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, 
costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o 
pedonali sulla strada. ) e in area privata senza aver ottenuto l'autorizzazione del proprietario; 



c) di essere a conoscenza che la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da 
natanti e da manufatti; 

 
d) di essere a conoscenza che la dispersione non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro; 

 
e) 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. 
 

f) La dispersione avverrà nel seguente luogo: ______________________________________________ 
 

 in natura (in tratti liberi da natanti e manufatti):______________________________ 
 in mare (specificare):___________________________________________________ 
 in lago (specificare): ___________________________________________________ 
 in  fiume/torrente/canale) (specificare):_____________________________________ 
 altro: _______________________________________________________________. 

 
 

g) Il soggetto incaricato per la dispersione è: ______________________________________________. 
 
 
Cognome/Nome:____________________________________________________________ 
 
data di nascita:  _____/ ____/_______  luogo di nascita _____________________________ 
 
residente a :  __________________________Via__________________________________ 
 
nella sua qualità di (famigliare, parente, affidatario, ecc…)___________________________ 

 
 
 
Luogo e data _______________,_____________ 

                                                                    Firma del richiedente 

 
                     _________________________ 

 
 
 
 
Allegati (barrare le voci che interessano):  

 
 fotocopia documento d’identità del richiedente 
 documentazione da cui risulta la volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri; 

 estratto della disposizione testamentaria, rilasciato dal notaio che ne ha curato la pubblicazione; 
 dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della 

cremazione: 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 
validata dal presidente dell’associazione; 

 dichiarazione di volontà del defunto resa davanti a pubblico ufficiale; 
 dichiarazione di volontà resa ad un pubblico ufficiale dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado 

(genitori e figli); 
 dichiarazione di volontà resa ad un pubblico ufficiale, in difetto del coniuge, tutti i parenti di 1° grado 

(genitori e figli); 
 dichiarazione di volontà resa ad un pubblico ufficiale, in assenza del coniuge e dei parenti di 1° grado, 

dal più prossimo col defunto. 
 autorizzazione del proprietario dell’area privata ove vengono disperse le ceneri 
 dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione derivanti da vincoli determinati dall’Autorità 

giudiziaria o di pubblica sicurezza   


