Marca da bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli
estremi: art. 16 tab All B D.P.R. 642/72
e succ. mod. art. 8 L 11/08/1991 n. 266
e art 27/bis D.P.R. 26/10/1972 n. 642

Al Sig. Sindaco del Comune di Monfalcone

Spazio riservato al protocollo

Ufficio dello Stato Civile
Via Duca d’Aosta 34
34074 MONFALCONE

DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ ALLA CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI
ai sensi del Regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera consiliare n. 8/28 del 22 maggio 2013
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente a Monfalcone in via

n.

tel.

e-mail
DICHIARA

la propria volontà che dopo la sua morte la salma venga cremata e le derivanti ceneri siano disperse, così come previsto dalla legge
130/2001 e dalla legge regionale 12/2011 “Norma in materia funeraria e di polizia mortuaria” e recepito dal comune di Monfalcone
con il Regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera consiliare n. 8/28 del 22 maggio 2013.
La dispersione dovrà avvenire nel seguente luogo

a cura di
il

nato/a a
nella sua qualità di

CHIEDE
che la presente richiesta venga inserita nel registro della dispersione istituito presso l’ ufficio di stato civile del Comune di Monfalcone,
a’ sensi art. 30 del citato regolamento di polizia mortuaria.
E’ consapevole che la cremazione e la successiva dispersione saranno regolate dalla legge in vigore al momento del fatto e soggette
ai limiti e alle autorizzazioni richieste.
Autorizza l’ ufficio di stato civile ad inserire tale volontà nel sistema informatizzato e comunicarla all’ufficiale di stato civile del
comune di decesso e a chi curerà le esequie non appena venga a conoscenza della morte del sottoscritto.
La presente volontà rimane valida fino alla revoca espressa in forma scritta e personalmente dal richiedente.

Allega alla presente:
Copia di documento d’identità
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, il comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative.
Potranno altresì essere utilizzati per comunicazioni istituzionali, anche telefoniche da parte del Comune. I cittadini/utenti/ditte
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal regolamento UE 679/16. Titolare del trattamento dei dati è il comune di
Monfalcone, piazza della Repubblica 8. Responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Supporto e sviluppo, il cui nominativo è
disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e a cui potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per
richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web del comune di Monfalcone.

Monfalcone,

Firma ________________________________________________________

NOTE
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza di sue disposizioni,
vi provvede:
a. il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del
codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla
maggioranza assoluta di essi;
b. l’esecutore testamentario;
c. il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto;
d. in mancanza dei soggetti sopraindicati, provvede alla dispersione il personale individuato dal comune.
Nel territorio del Comune di Monfalcone la dispersione delle ceneri è ammessa:
•
in aree appositamente destinate all’interno del cimitero, individuate dal Comune;
•
in natura a distanza non inferiore a 400 (quattrocento) metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare,
nei fiumi, nei corsi d’acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e
comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari ;
•
in aree private, all’aperto. Per la dispersione in aree private, a distanza non inferiore a 400 (quattrocento)
metri da insediamenti abitativi, è necessario l’assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di
autorizzazione alla dispersione. É fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per
l’assenso alla dispersione.
(Estratto del regolamento comunale di polizia mortuaria, art. 28)

