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Spazio riservato al Comune 

Al Comune di     M O E N A 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….. nato/a a  

………………….… ................................................................. ……….. (……) il  .......................................... ………..… 

cod. fisc. ………………………………………………. residente a  ................................................................ …………... 

in  ...........................................................................................  n………….   tel. n° ………………………………………. 

In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

d i s p o n e 
 
che l’urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione 
 

 
del/la defunto/a  .................................................................. ………………………………………………………… 

nato/a a  .........................................................................  (….…) il  ............................................. in vita residente a 

 ....................................................................................  (….…) deceduto/a a  ..............................................  (…..…) 

in data  ................................    

 

 

sia collocata 

 

     nella tomba ordinaria 

 

defunto/a  ............................................................................ ………………………………………………………… 

deceduto/a   in data  ...................................................   - Cippo n. ………………………………………………… 

 
 

  nella tomba della famiglia 

 
   .......................................................................................... ………………… N° …………………………………... 
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

DPR 445 del 28/12/200, 

 

d i c h i a r o 

 

- che l’urna, opportunamente sigillata, contiene le ceneri della defunta sopra generalizzata; 

- che non vi sono motivi ostativi da parte dei congiunti e/o parenti prossimi conosciuti per la collocazione dell’urna  

secondo le disposizioni di cui sopra; 

- di essere consapevole che, sottofirmando il presente modello, acconsento l’utilizzo, sia su base informatica che su 

base cartacea, dei dati riportati nello stesso ai fini istruttori per il rilascio del titolo autorizzativo ai sensi del Decreto 

Legislativo  30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
 
Ringraziando anticipatamente distintamente saluta 

 
Moena, lì  ................................................... … 

Il/La Richiedente 

 ..........................................................  

Per presa visione ed assenso: 

IL CONCESSIONARIO 

____________________________ 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata: 

o sottoscritta alla presenza del funzionario addetto; 

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità personale del sottoscrittore. 

 

“VERSAMENTO PER PRESTAZIONI CIMITERIALI – RMBORSO SPESE PER 

PRESTAZIONI  PERSONALE DI SERVIZIO E COSTI FORNITURE MATERIALI“ 

€uro    50,00 

Ricevuta n. ______________________ dd. ____________________ 

 

 

 


