Allegato F
All’Ufficio di Stato Civile del Comune di
_________________________________
Oggetto:

Istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri (Legge n. 30.03.2001 n. 130 – Reg.
Reg. n. 09.11.2004 n. 6 come modificato dal Reg. Reg. n. 06.02.2007 n. 1)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

via
n. civico

tel.

nella sua qualità di
CHIEDE
in esecuzione dell’espressa volontà del defunto, l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri di:
Cognome/Nome
nato/a a

il

deceduto/a a

il

residente in vita a

via
n. civico

da effettuarsi
□ nel cimitero di __________________________________ nel ______________________________________________________

□ giardino delle rimembranze

□ cinerario comune

□ in area privata fuori dei centri abitati sita in ___________________________________________________________________
□ in area individuata sul territorio del Comune di Teglio in località denominata Prato Valentino “intermedia”
□ in natura e specificatamente
□ mare
□ lago
□ fiume
□ aria
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

•

che la manifestazione della volontà del defunto a disperdere le proprie ceneri risulta da:
□ disposizione testamentaria
□ volontà espressa dal defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri
vengano disperse;
conoscenza che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il
decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto (art. 411 Codice Penale, art. 7 bis D.Lgs. n.
267/2000 e art. 2 L. n. 130/2001)

Data ___________________________
___________________________________________
FIRMA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta presentata. I
Suoi dati saranno trattati da dipendenti comunali a ciò designati (Responsabili ed Incaricati del trattamento). Titolare del trattamento
dei dati è il Comune di Teglio.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.

