
Marca da bollo 
 
 

Al Sindaco del Comune di TERRANUOVA 
BRACCIOLINI 

 
 
Istanza di dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________________ il ___/___/_____ 
e residente in _________________________________________________ (prov.____ ) 
via/piazza ________________________________________________________ n. _____ 
in qualità di _____________________________________________ del defunto 
(indicare il rapporto di parentela o comunque il legame con il defunto 
) 

CHIEDE 
 

Di poter procedere alla dispersione delle ceneri del/la defunto/a 
_____________________________________________________________ nato/a a 
_________________________________________________________ il ___/___/_____ 
di stato civile ___________________________________ e deceduto il___/___/_____ a 
_______________________________________________ nel luogo seguente (barrare la 
voce che interessa) entro il termine del _____/______/__________ : 
 
- quanto al Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI: 
_ in area a ciò destinata posta nei Cimiteri comunali; 
_ in area privata posta in località ________________________________________con il 
consenso dei proprietari; 
_ nelle aree naturali demaniali (BANDELLA) del Comune; 
_ nei fiumi nei tratti libera da manufatti; 
_  
________________________________________________________ ; 
- al di fuori del territorio comunale e precisamente nel Comune di 
___________________________________________________________________ 
_ in montagna in località __________________________________________ a 
distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; 
_ in mare in località __________________________________________________ 
ad oltre mezzo miglio dalla costa; 
_ nel lago _______________________________________________ ad oltre 100 
metri dalla riva; 
_ nel fiume/torrente _________________________________________________ ; 
_ nel c.d. cinerario comune di cui all’art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 del 
cimitero comunale; 
_ in area privata posta in località ________________________________________ ; 
_ nell’area naturale di _______________________________________________ 
appositamente individuata dal Comune. 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità 
penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dalle 
disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
 

1. Che la volontà del defunto/a di affidare le ceneri al richiedente risulta dai seguenti 
atti o documenti allegati (barrare la voce che interessa): 



_ estratto della disposizione testamentaria, rilasciato dal notaio, da cui risulti la 
volontà del defunto di affidare le proprie ceneri al richiedente; 
_ dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri 
fini quello della cremazione, convalidata dal presidente dell’associazione 
2. Che la dispersione delle ceneri è eseguita dal richiedente in quanto (barrare la voce 
che interessa): 
_ espressamente indicato dal defunto; 
_ esecutore testamentario, come risulta dalla documentazione allegata; 
_ rappresentante legale dell’associazione _____________________________ 
alla quale il defunto era iscritto; 
_ coniuge de/la defunto/a; 
_ unico parente più prossimo, come risulta dalla dichiarazione allegata; 
_ parente più prossimo indicato dalla maggioranza assoluta dei parenti dello 
stesso grado, come risulta dalla dichiarazione allegata; 
3. Di essere a conoscenza del fatto che: 
a. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all’aperto 
con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. 
b. Di essere a conoscenza che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini dello svolgimento del procedimento per il quale sono forniti e che 
verranno utilizzati solo per questo scopo (informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003). 
 
 
Lì,___________ 
 

Firma__________________________ 


