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RICHIESTA di AFFIDAMENTO di URNA CONTENENTE CENERI 

 
     Al Comune  

di Roncade (Treviso) 
 

 
 
I sottoscritti: 

 

Cognome e 
nome 

Luogo e data 
di nascita 

Comune di 
residenza 

Indirizzo 
Rapporto di 

parentela con il 
defunto 

Estremi 
documento 
d’identità 

Telefono 
Fax 

Email 

 

 

  

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 
del/la defunto/a: __________________________________ nato/a a ____________________________ il 
___________________, deceduto/a a _________________________________ il _______________, in vita 
residente a _______________________________________ cittadino/a ____________________. 
 

Premesso che il/la defunto/a è:  in attesa di cremazione  stato cremato a ___________________ il 
________________, e che intende/dono ottenere l'affidamento delle ceneri, contenute in urna sigillata, recante i dati 
identificativi del/della defunto/a  

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
L’affidamento dell’urna contenente le ceneri del/della defunto/a indicato in premessa al sig/ra 

___________________________________ nato/a a _______________________ il ______________, per la 
conservazione delle stesse: 

  nell’abitazione dell’affidatario sita nel Comune di  Roncade in via/piazza 
_______________________________ n. ______, coincidente con la residenza,  
 

(oppure se il luogo di conservazione è diverso dalla residenza legale) 
 

 nel Comune di Roncade in via/piazza ________________________ n. _____ che risulta essere 
__________________________________; 

 
 
 

Marca  
da 

bollo 



N7000/59 

DICHIARA/DICHIARANO 

 
1. il defunto era di stato civile ……………………………. e non vi sono altri parenti di grado più prossimo oltre ai 

sunnominati richiedenti; 
2. che i dichiaranti rappresentano: 

 la totalità dei parenti dello stesso grado; 
oppure 

 la maggioranza assoluta dei parenti dello stesso grado; 
3. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o di 

Pubblica Sicurezza. 
 

L’AFFIDATARIO INOLTRE DICHIARA 
 

1. di assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri; 
2. di avere piena conoscenza che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, 

se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità comunale e che, cessando le condizioni di 
affidamento, l’urna dovrà essere consegnata all’autorità comunale per la conservazione all’interno di 
cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore;  

3. di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell’urna e delle ceneri 
costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell’art. 
411 c.p.;  

4. di essere a conoscenza delle norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la 
profanazione dell’urna; 

5. di essere a conoscenza dell’obbligo di informare preventivamente l’Amministrazione Comunale di ogni 
singola variazione della residenza o del luogo di conservazione dell’urna, se diverso dalla residenza 
dell’affidatario, entro il territorio comunale, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al trasporto; 

6. di esprimere il proprio consenso ad assicurare al personale comunale preposto l’accesso ai locali dove ha 
luogo la conservazione dell’urna, ai fini delle eventuali verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, 
anche in relazione alle garanzie contro profanazione o indebiti utilizzi (con divieto di manomissione dell’urna 
o dei sigilli);  

7. che il colombario privato risponde alle caratteristiche individuate dal Regolamento comunale di polizia 
mortuaria di cui all’art. 114;  

8. che l’urna collocata all’interno del colombario sarà protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture 
accidentali; 

9. di essere a conoscenza della possibilità di trasferire l’urna in cimitero in loculi o tombe o celle ossario, qualora 
non intendesse più conservarla; nonché dell’obbligo di trasferimento in cimitero, in caso di emigrazione 
dell’affidatario verso altro comune italiano, con riconsegna a seguito di esibizione di ulteriore autorizzazione 
rilasciata dal nuovo comune di residenza. 

 

 
Data ______________________       
 

 
 

______________________________      __________________________ 
                            FIRMA                FIRMA 

 
______________________________      __________________________ 

                            FIRMA                FIRMA 

 
______________________________       

                            FIRMA            
 
 

 
 
 
Si allegano copie fotostatiche non autenticate di un documento di identità dei sottoscrittori (art. 38, D.P.R. n. 445/2000). 


