
Marca da Bollo 
 

AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE   

di STAZZEMA  

 
 
OGGETTO: Istanza DISPERSIONE CENERI 
 
Il/la sottoscritto/a ……………......................................................................................................................... 
nato/a a .....................……........................................................................................ il ..................................., 
residente a .............................................................................................................………………………......, 
in ...................................................................................................................................... , n…….................., 
codice individuale (codice fiscale) |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|, 
nella sua qualità di (1)…........................................……................... del defunto: …………………………. 
........................................................, nato/a a .................................………………......... il ........................... 
(atto n. ................... p. ........ s. ...........), deceduto/a a ............................................…........................…....... il 
.............................................………..... (atto n. ................ p. .............. s. ................), in vita residente a 
...........................................................…….., Via ……………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
Premesso che il/la defunto/a è: 

/ in attesa di cremazione 

/ stato cremato a ....................……….....…………... il ..............................................................................., 
e che intende ottenere l’affidamento delle ceneri, contenute in urna sigillata, recante i dati identificativi 
del/della defunto/a, in adempimento della volontà del/della defunto/a, espressa 
mediante (2) .............………………….....................................................................………………………... 
che si allega in originale/copia; 
 

C H I E D E 

 
 Di poter procedere alla dispersione delle ceneri del/la defunto/a  ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..  
 
Consapevole di quanto specificato agli articoli 2 e 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130  e susseguente  
normativa , nonché del contenuto dell'articolo 411 del codice penale:  
 

DICHIARA 

 
CHE, SECONDO L'ESPRESSA VOLONTA' DEL DEFUNTO, EFFETTUERÀ LA DISPERSIONE 
DELLE CENERI DI : ____________________________________________________________ meglio 
sopra generalizzato:   

� GIA’ CREMATO  
� IN ATTESA DI CREMAZIONE.  
� IN AFFIDAMENTO.  

 
Il Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………… 
nato a ……………………………………………….  Il …………………………………….. residente in  
…………………………………………………………………………………………………………… 



 L'incaricato della dispersione è il soggetto espressamente indicato dal defunto o, in carenza di 

espressa volontà, il coniuge o altro familiare avente diritto, l’esecutore testamentario, il 

rappresentante legale dell'associazione cui risultava iscritto il defunto o il personale autorizzato dal 

comune.  

 
LA DISPERSIONE AVVERRA’ NEL SEGUENTE LUOGO:  
  

� nel cinerario comune del cimitero di  ______________________________ ;  
� in area privata   fuori dei centri abitati sita in località ____________________________________ 

__________________________________________________ individuata catastalmente dal  Foglio 
___________ mapp.________________________________________ del Catasto Terreni del Comune di 
Stazzema di proprietà del Sig. _________________________________________ (Nel  caso di area privata  
non appartenete al defunto  deve essere consegnata l’autorizzazione rilasciata  dal  proprietario del luogo 
ove vengono disperse le ceneri ) 

�  in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa;  
� nel  lago_________________________________________________ ad oltre 100 m. dalla riva;  
� nel fiume _____________________________________________________________________; 
� in montagna (se proprietà pubblica – Comune) e precisamente ________________________________ 

______________________________a  distanza di oltre 200 m da centri abitati e   insediamenti abitativi.  
� in aree naturali e precisamente ________________________________________________________ a  

distanza di oltre 200 m  da centri abitati e  insediamenti abitativi.  
  
La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da:  

� disposizione testamentaria del defunto da testamento pubblicato, prodotto per copia conforme notarile o 
estratto notarile;  

� volontà espressa del defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della  cremazione, che le 
proprie ceneri vengano disperse, allegata in originale o in copia conforme  

� (Altro) …………………………………………………………………………………………..  
  

DICHIARA  altresì : 
  
1. di essere a conoscenza che la competenza dell’Ufficiale di stato civile è limitata al territorio nazionale;  
2. di essere a conoscenza che, nel caso sia richiesta la dispersione in altro comune italiano, l’ufficiale di stato civile dovrà 

richiedere a quel comune un nulla osta scritto.  
3. Nel caso in cui il Comune di dispersione non rilasci il nulla osta entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficiale di Stato 

Civile, ovvero lo neghi, verrà rifiutata l’autorizzazione;  
4. Che è possibile riproporre una richiesta rifiutata per il motivo di cui al punto 1 nel caso che l’interessato ottenga 

personalmente da quel comune  il nulla osta alla dispersione nel luogo desiderato;  
5. Che la procedura sarà conclusa entro 15 giorni dal termine dell’istruttoria della pratica;   
6. Di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile  o 

effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.  
7. di essere a conoscenza che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dello svolgimento del 

procedimento per il quale sono forniti e che verranno utilizzati solo per questo scopo (informativa di cui all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003). 

Il sottoscritto conferisce procura speciale alla ditta di onoranze funebri  ______________________nella persona 
di_____________________________  __________________, per l’espletamento delle pratiche conseguenti alla presente 
richiesta,dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.   
   
 Data……………………                                                                     FIRMA     

_____________________  
  
 Allegato: Marca da Bollo  
       Dichiarazione sostitutiva  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

   
Io sottoscritto/a Cognome/Nome:_____________________________________________ nato il 
______/______/________   a  ____________________________________________  residente a 
________________________________________________ via/piazza ___________________________ 
n. ______     in qualità di _____________________________________________________________  
(indicare il grado di parentela o comunque il legame con il defunto) del defunto  
Cognome/Nome:________________________________________________________  
data di nascita ______/______/________  
luogo di nascita _________________________________________________ deceduto a 
______________________________________________  il______/______/________ ,  
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 
per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dalle disposizioni del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia; 
 
 

DICHIARA 
 

1.  Che la volontà del defunto/a di affidare le ceneri al richiedente risulta dai seguenti atti o documenti 
allegati (barrare la voce che interessa):  
/  estratto della disposizione testamentaria,  rilasciato dal notaio, da cui risulti la volontà del defunto di  
affidare le proprie ceneri al richiedente;  
/  dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della 
cremazione, convalidata dal presidente dell’associazione  
 
2. Che la dispersione delle ceneri è eseguita dal richiedente in quanto (barrare la voce che interessa):  
/  espressamente indicato dal defunto;  
/  esecutore testamentario, come risulta dalla documentazione allegata;  
/  rappresentante legale dell’associazione _____________________________ alla quale il defunto era 
iscritto;  
/  coniuge de/la defunto/a;  
/  unico parente più prossimo, come risulta dalla dichiarazione allegata;  
/  parente più prossimo indicato dalla maggioranza assoluta  dei parenti dello stesso grado, come risulta 
dalla dichiarazione allegata;  
 
3. Di essere a conoscenza del fatto che la dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve 
avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.  
b. Di essere a conoscenza che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dello 
svolgimento del procedimento per il quale sono forniti e che verranno utilizzati solo per questo scopo 
(informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003).  
  
Lì,_______________  

 
Il/la dichiarante (1)_____________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
(1) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta all’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


