ISTANZA PER L’AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI RAPALLO
Il/ La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………
il ………………………………………,
residente in RAPALLO, Via…………………………………………, N…………………………………
In qualità di …………… ..
individuato in vita dal de cuius per l’affidamento delle proprie ceneri mediante:
 testamento debitamente pubblicato/ scritto olografo
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del richiedente
Documenti dei quali allegasi originale o copia conforme
Premesso che il/la defunto/a è stato/cremato/a …………………………………….., il ……………….e
che il sottoscritto intende ottenere l’affidamento delle ceneri, contenute in un’urna sigillata recante
i dati anagrafici del defunto ed il numero dell’autorizzazione, in esecuzione della volontà espressa
dallo/a stesso/a come risulta dall’allegato documento;
Viste: la legge 130/2001, la legge regionale n°24/2007, la legge regionale n° 4/2008 ed il
Regolamento Regionale n° 1/2008 con il relativo disciplinare del Comune di Rapallo, l’art.127
del D.Lgs. 267/2003 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che attribuisce
ai Dirigenti i poteri di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria ,
CHIEDE
L’affidamento dell’urna che contiene le ceneri del/la defunto/a, per la conservazione nella propria
abitazione, luogo di residenza .
Dichiara di incaricare per il ritiro dell’urna cineraria …………………………………………………..
Dichiara inoltre,
-di garantire, mediante una diligente custodia, l’urna da ogni profanazione e di dare la
piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto,l’accesso ai locali ove
avviene la conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni della
stessa
-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 un cimitero, in uno dei modi previsti dalla
normativa in vigore
-di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o detenzione
dell’urna e delle ceneri costituiscono reato ai sensi dell’art.411 c.c.,e che eventuali cambi
del luogo di conservazione dovranno essere comunicati al comune entro 5 giorni.
-che non esistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
In fede,
Data

FIRMA

_____________________________

Da allegare fotocopia di un documento d’identita’ ai sensi dell’art.38,comma 3° del
D.P.R.28/12/2000 n .445

