
RICHIESTA INTERRAMENTO URNA CINERARIA

I sottoscritti:

__________________________________ nato/a a/ad ______________________ il __________________, 

residente a/ad _______________________ in via/v.lo _____________________ n. _____;

__________________________________ nato/a a/ad ______________________ il __________________, 

residente a/ad _______________________ in via/v.lo _____________________ n. _____;

__________________________________ nato/a a/ad ______________________ il __________________, 

residente a/ad _______________________ in via/v.lo _____________________ n. _____;

in qualità di maggioranza assoluta dei parenti più prossimi (____________), in relazione alla cremazione di:

_______________________  nato/a  a/ad  __________________________  il  _________________  e 

deceduto/ a/ad __________________ il ____________________

DICHIARA/DICHIARANO

che l’urna contenente le ceneri risultanti dalla cremazione avrà la seguente destinazione finale:

interramento nel cimitero di ___________________ nella tomba a terra (campo __, fila __, fossa n. ___) 

dove  si  trova  inumato  il  cadavere  del/la  defunto/a  _____________________________,  nato/a  a/ad 

________________  il  ________________  e  deceduto/a  a/ad  ______________________  il 

_______________;

Inoltre, visto il comma 4. dell'art. 49 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18 e che la struttura di cui sopra è 

stata individuata;

CHIEDE/CHIEDONO

il  rilascio  dell'autorizzazione  all'interramento  dell'urna  cineraria  contenente  le  ceneri  del/la  defunto/a 

_____________________________, nato/a a/ad ________________ il ________________ e deceduto/a a/

ad  ______________________  il  _______________ nel  cimitero  di  ________________  nella  struttura 

suindicata.

DICHIARA/DICHIARANO

di essere stati informati che, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 285/90, il feretro contenente il cadavere potrà  

essere ESUMATO, in via ordinaria, DOPO DIECI ANNI. 
Si allegano copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità.

Albignasego, lì _________
          Richiedenti

______________________

                                                                            ______________________

______________________

(1) indicare, a seconda dei casi, se trattasi di coniuge, di altro familiare (specificando il grado e la linea di parentela), di altro personale  
a questo fine autorizzato dall’avente diritto, di esecutore testamentario (indicando gli estremi dello strumento testamentario, che va  
allegato,  in copia autentica,  anche per estratto,  rilasciata dal  notaio che ha proceduto alla pubblicazione del  testamento,  alla 
dichiarazione), di rappresentante legale dell’associazione, riconosciuta, avente tra i suoi fini la cremazione dei cadaveri dei propri  
associati
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