
IN BOLLO  
 

ISTANZA DI AFFIDAMENTO DELL’URNA CONTENENTE LE CENERI 
 
Oggetto: istanza di affidamento dell’urna contenente le ceneri. 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________  
nato/a a ___________________________________ il _________________________________ 
residente a _______________________________________ in Via _______________________  
C.F.: ______________________________Telefono n. _________________________________ 
 
nella mia qualità di _______________________ 
 
del__ defunto/a : ________________________________________________________________ 
 nato/a a ___________________________________ il __________________________________ 
deceduto/a a __________________________ il _______________________________________  
in vita residente a ______________________  
 
Premesso che il defunto, in vita ha espresso la volonta’ di affidare l’urna contenente le proprie ceneri, ed: 

 È in attesa di cremazione  
 È stato cremato a ________________________________ il _______________________ 

  
CHIEDO 

 
l’affidamento dell’urna,  recante i dati identificativi del/lla defunto/a e contenente le ceneri dello stesso per 
conservarla sotto la mia diligente custodia consentendo una destinazione stabile e da offrire garanzie contro 
ogni  profanazione, presso: 
 
□ la mia residenza legale posta in _______________________ Via  ________________________ 
 
□ nella residenza non coincidente con la residenza legale e precisamente in _________________ 
Via ___________________________________________________________________________ 

 
A TAL FINE DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA 

 
1) che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone fatta salva specifica 

autorizzazione dell’Autorità Comunale comunale e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a 
persona legittimata a custodire e conservare I'urna. 

2) Che sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli 
3)  che l’eventuale cambiamento del luogo di conservazione, ove diverso dalla residenza, dovra’ essere 

comunicato al Comune entro 30 giorni; tale comunicazione non è necessaria in caso di cambio di 
abitazione coincidente con la residenza legale. 

4) Di dover comunicare tempestivamente  il trasferimento dell’urna in altro comune, sia nei confronti del 
Comune di provenienza sia nei confronti di  quello di nuova destinazione  

5) Di garantire la piena disponibilità ad assicurare l’accesso ai locali dove viene conservata l’urna al 
personale comunale preposto, per eventuali controlli e verifiche sulle condizioni di conservazione, 
anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi 

6) Che cessando le condizioni di affidamento, I'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per 
la conservazione dell'urna all'interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in 
vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa 

7) Che l’inosservanza delle condizioni di affidamento dell’urna salvo che la fattispecie configuri reato di 
cui all'art. 411 c.p. costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente  

 
______________________________ 
 
 

Si allega fotocopia del documento di identità valido  
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