
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/2003 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Note per la compilazione  

1.   L’incaricato della dispersione può essere desumibile dall’espressa volontà del defunto o, in carenza, la  

      dispersione    è   eseguita   dal   coniuge,   altro   familiare avente diritto,  esecutore   testamentario,  rappresentante   legale  

     dell’associazione cui risultava iscritto il defunto o da personale autorizzato dall’avente diritto.  

 

    
 
ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER DISPERSIONE CENERI 
DERIVANTI DA CREMAZIONE DI DEFUNTO 
 
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
COMUNE DI AURONZO DI CADORE 
 
_I_ sottoscritt_: _________________________________________________________________________  

(Cognome e Nome) 
nat_ a __________________________________________________________________il  _ _ / _ _ / _ _ _  
 
residente a: _________________________________________ Via __________________________ n. ___  
 
indirizzo e-mail ____________________________________ tel. N° _______________________________ 
 
in qualità di (1) __________________________________________________________________________  
 
consapevole che ai sensi dell’art. 411 del codice penale   costituisce   reato la   dispersione   delle   ceneri   
non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal 
defunto 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 2  della legge 30 marzo 2001, n. 130, l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri del/la 
defunto/a: 
______________________________________________________________________________________  

(Cognome e Nome) 
nato/a a _______________________________________________________________il   _ _ / _ _ / _ _ _ _   
 
deceduto/a a__________________________________________ il _ _ / _ _ / _ _ _ _ , nella seguente area : 
 
a) area appositamente predisposta all’interno del Cimitero di ______________________________: 
b) area privata, all’aperto e fuori dal centro abitato sita in _____________________________________,  
       Dati Catastali, sezione _______ foglio____________ particella_____________ sub_____ con il 

consenso del proprietario; 
c)  in natura e specificatamente nel seguente luogo (aree territoriali definite ai sensi della Delibera di Giunta 

n. 11 del 26.01.2015): 
     □ Località Maraia;  
    □ Val Marzon; 
     □ Val Popena; 
      □ Val Fonda. 
d)   nel fiume Ansiei e specificamente nella seguente località (ai sensi della Delibera di Giunta n. 118 del 

28.09.2015): 
       □ Federa Vecchia; 
      □ Pra Longo; 
      □ Cosderuoibe; 
            □ Cima Gogna. 
    
La volontà del defunto circa la dispersione delle ceneri risulta da:  
    □   disposizione testamentaria del defunto e/o atto di volontà espresso dal defunto;  
    □  dichiarazione scritta ad associazioni riconosciute aventi tra i propri fini quello della cremazione e 
dispersione, certificata dal legale rappresentante.   
Si allega:  

□    disposizione testamentaria e/o atto di volontà espresso dal defunto;  
□  dichiarazione scritta della Società _______________________________________, certificata dal 

legale rappresentante; 
□   autorizzazione alla cremazione emessa dal Comune di decesso e/o verbale di avvenuta cremazione 

emesso dal forno crematorio; 
□    autorizzazione e/o verbale di affidamento delle ceneri; 
□    consenso del proprietario di cui alla lettera b); 

 
Data_______________________                                     Firma____________________________________                   

BOLLO 


