Richiesta affidamento dell’urna contenente le ceneri/dispersione delle ceneri
Il Sottoscritto/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Cognome e Nome del Richiedente)
Codice Fiscale |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|
Nato/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Pr.
|__|__|, il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| e residente in
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Città |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Pr. |__|__| C.A.P.
__|__|__|__|__| nella sua qualità di 1 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| del/la
defunto/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Pr. |__|__|
deceduto/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Pr. |__|__|
Codice Fiscale |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|
Premesso che il Defunto/a è stata cremato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
Pr. |__|__|, il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| e che intende ottenere l’affidamento delle ceneri, sulla base
della volontà del de cuius certificata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata, contenute in
urna sigillata, recante i dati identificativi del Defunto/a
C H I E D E
l’affidamento dell’urna sigillata contenente le ceneri del/la defunto/a in premessa, per:
□ la sua conservazione presso il seguente luogo2, sito in Via/Piazza
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, n° __|__|__|__|, C.A.P.
__|__|__|__|__| Comune __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Pr. __|__|,
sotto la propria diligente custodia, che ne garantisce dalla profanazione.

1 Indicare se trattasi di coniuge o, in difetto, di parente nel grado più prossimo, specificando il rapporto
di parentela con il/la defunto/a (con la precisazione che l’affidamento dell’Urna può avvenire,
nell’ordine, ai soggetti di cui agli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile).
2 L’affidamento al familiare può essere autorizzato anche nel caso in cui il domicilio indicato per la
custodia dell’urna sia fuori dei confini del Comune di Roma.
Dichiara la piena disponibilità ad assicurare, al personale preposto ai controlli, l’accesso ai locali
dove ha luogo la conservazione al fine di verificare le condizioni di conservazione dell’urna
cineraria, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o
destinazione dell’urna contenente le Ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove
non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell’Articolo 411 del Codice Penale, e che eventuali
cambi del luogo di conservazione, ove diversi da quanto indicato all’atto della richiesta e risultante
nel verbale di consegna dell’Urna, dovranno essere preventivamente comunicati
all’Amministrazione medesima, indicando il giorno in cui si intende variare il luogo di
conservazione della stessa.
Dichiara inoltre, di avere piena conoscenza che l’Urna non può essere affidata, neppure
temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità preposta,
e che, cessando le condizioni di affidamento, l’Urna dovrà essere consegnata all’Autorità preposta
per la sua conservazione all’interno del Cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in
vigore.
□ la dispersione delle ceneri in essa contenute:
□ nel cimitero di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;
□ in area privata fuori dei centri abitati, all’aperto e con il consenso dei proprietari;
□ in natura.
La manifestazione delle volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta dalla
documentazione allegata.

Dichiara che provvederà ad effettuare tale dispersione entro 30 giorni dal ritiro dell’urna, dandone
tempestiva comunicazione agli Uffici della Computer Ama Agenzia Funeral Service S.r.l, del giorno
e del luogo dell’avvenuta dispersione.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non
autorizzate dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con
modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.
Dichiara infine che, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 130/2001 e dalla legge regionale n.
4/2006, la dispersione verrà effettuata fuori dei centri abitati e, nel caso di dispersione in mare, in
lago o in fiumi questa verrà effettuata nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Incarica per il disbrigo delle pratiche amministrative, il rappresentante dell’Agenzia/Centro Servizi:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Nome A ge n z i a d i OO. F F . )

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Egregio Signore, Gentilissima Signora La informiamo che:
1. L’Azienda Computer Ama Agenzia Funeral Service S.r.l acquisisce e detiene i dati da Lei dichiarati,
essi saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le
finalità strettamente connesse.
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione
degli uffici ed è svolto da personale aziendale e/o ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con
l’Azienda Computer Ama Agenzia Funeral Service S.r.l.
3. I dati, eccetto quelli previsti al punto 2. non verranno comunicati a terzi,;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. la conseguenza, nel caso di mancato conferimento di dati, non consentirà il proseguimento
dell’operazione richiesta;
6. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro-tempore dei Cimiteri Capitolini, Via del
Verano, 68 00185 ROMA;
7. Lei può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati
come previsto dall’art. 13, Legge n° 675/96 rivolgendosi al Responsabile pro-tempore dell’Ufficio
CRM, dei Cimiteri Capitolini, Via del Verano, 68 00185 ROMA.

Roma lì |___|___| |___|___| |___|___|___|___|
	
  
Il/La Richiedente
________________________________
(Istanza esente da autentica di firma ai
sensi del D.P.R. 445/00 - artt. 21 e 38
commi 2 e 3)
	
  
	
  
•	
  Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3 – comma 10 Legge n° 127/97 e artt. 21 e
38 commi 2 e 3 D.P.R. n° 445/2000.
•	
  Dichiarazione esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 - tabella allegato “B” – D.P.R.
642/1972.

