DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’
ALLA CREMAZIONE

bollo

(art. 2 ter Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20)

Addì ___________________ del mese _______________dell’anno_________________,
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________il ________________________
Residente a _____________________________Via ___________________________
Tel. _______________

dichiaro
-

Ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, la mia la volontà di
essere cremato e chiedo che la mia dichiarazione sia inserita nel registro
comunale previsto dall’art. 51, comma 2ter della legge Regione Piemonte n.
3/2015.

DICHIARO inoltre
- che le mie ceneri vengano affidate a: _____________________________________
Nato/a a ______________________________________il ________________________
Residente a _____________________________Via ___________________________
per essere conservate:
- presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in _______________________
-

vengano conservate nel Cimitero di ________________________________
tumulazione in:
ossario
celletta
tomba
loculo

siano disperse nel seguente luogo:
1) Nel cinerario comune del cimitero di __________________
2) Nel cinerario/area verde individuata nel cimitero di _______________
3) In area privata fuori dai centri abitati sita in ______________________con
consenso dei proprietari;
4) In natura e specificatamente: campagna
montagna
lago fiume mare.
Dichiaro di essere informato:
1) Che in qualsiasi momento posso chiedere la cancellazione della annotazione
di questa iscrizione nel registro delle cremazioni del comune di Gattinara;
2) Che lo stesso è autorizzato a comunicare questa mia volontà al comune di
decesso, che se non sarà uno dei comuni compresi nella regione Piemonte,
non essendo questa mia dichiarazione un testamento olografo, potrebbe non
essere presa in considerazione;
3) Che alla mia morte l’avente titolo dovrà richiedere apposita autorizzazione
alla cremazione al comune di decesso.
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La dichiarante
Si allega fotocopia documento di riconoscimento valido

