
 

  

 
 

In Bollo  

 
MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ PER LA CREMAZIONE DI SALMA  

(Art. 3, comma 1, lett. b3), della legge 30 marzo 2001, n. 130) 

 

L’anno duemila___________ nel mese di _____________ del giorno _____________ nella Casa 

Comunale , davanti all’Ufficiale dello Stato Civile  il/la  sottoscritta Sig /ra  

Cognome _____________________________________ Nome __________________________________    
 
nata a ________________________________________ il _______________________________________  
 
residente in ___________________   Via ___________________________________________n. ________ 
 

nella SUA qualità di MOGLIE/ MARITO : 
 
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di 
dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, in relazione all’art. 79 del regolamento di polizia 
mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 
130, 

con il presente atto dichiara  
 

relativamente al/alla  defunto/a:   
     
 Cognome  ______________________    Nome ______________________________________________ 

 
 nato/a ________________________________________________ il_____________________________ 

 
 deceduto in ____________________________________________ il ____________________________ 

 
 residente in vita nel Comune di ___________________________________________________________ 
   
  □  che in vita  aveva manifestato la volontà di essere cremato/a 
  □  e di desiderare che il defunto suddetto venga cremato 
  □  di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le sue ceneri fossero affidate a   

Num. 
d’ord. 

Relazione 
di 

parentela 
con il/la 

defunto/a 

C O G N O M E    E    N O M E 

N A S C I T A 

L U O G O D A T A 

     
 

□ PER ESSERE CONSERVATE                                                      □   PER ESSERE DISPERSE 
 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 Il dichiarante         L’Ufficiale di Stato Civile  
___________________                                                                                             ________________________ 

Allegare fotocopia documento di identità valido                  
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