
In bollo  
Euro 16,00 

All’Ufficiale dello Stato Civile  
del Comune di  
OZZANO DELL’EMILIA  

 
 
Oggetto: Istanza di affidamento dell’urna contenente le ceneri di                 ___________________         . 
 
Io sottoscritto/a _________________________ nato/a a _______________________ il _________ 

residente in OZZANO DELL'EMILIA via _______________________________________N. ____ 

in qualità di _______________ del/la defunto/a:__________________________________________ 

Nato/a a  ______________________________________  il   _______________  

deceduto/a a  ___________________________________ il ________________  

(atto di morte di  n. ______ p. __ s __  anno _____ 

in vita residente a  __________________________________________________ 

 
Premesso che il/la defunto/a è:  
 
|_| in attesa di cremazione                     |_| stato cremato a ________________________ il ____________ 
 
e  che in vita  aveva espresso la volonta’ di affidarmi l’urna contenente le sue ceneri, come risulta dalle firme 
per nulla-osta dei familiari di pari grado appostae in calce alla presente 
 

CHIEDO  
 
ai sensi dell’art.3 n. 1 lettera e) della Legge 130/2001 e art.11 n. 3 della Legge Regione Emilia Romagna n. 
19/2004, l’affidamento dell’urna contenente le ceneri  del defunto generalizzato in premessa, per la 
conservazione presso la mia abitazione, luogo di residenza legale, posta  in OZZANO DELL'EMILIA 
(BO)  in via _________________________.  n.__ , sotto la mia diligente custodia, che ne garantisce 
dalla profanazione; 
 

DICHIARO  
 
a) 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 del 
cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore e di accettare tutte le prescrizioni che 
saranno  contenute nell’autorizzazione o che saranno determinate dall’Autorita’ Comunale; 

 

b) di essere a conoscenza che l’inadempimento e/o 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., e che l’eventuale mutazione del luogo di conservazione,  
dovra’  essere comunicata al Comune entro 30 giorni; 

 
c) la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto l’accesso ai locali dove ha luogo la 

conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in 
relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi; 

 
d) di non essere a conoscenza di volontà diverse del “ de cuius “ o di impedimenti diversi dalla richiesta di 

cui sopra.  
In fede 

 
_______________________________ 

Ozzano dell’Emilia, _________________ 



 

   
 
 
Firma per nulla-osta di tutti i parenti di pari grado: 
 

(cognome Nome)     (rapp. Parentela)    (firma) 
 
___________________ _________ ____________  _____________________________ 
 
___________________ _________ ____________  _____________________________ 
 
___________________ _________ ____________  _____________________________ 
 
___________________ _________ ____________  _____________________________ 
 
___________________ _________ ____________  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza. 
Visto:  L’Ufficiale dello Stato civile 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

Ozzano dell’Emilia, _________________ 
 
N.B.I firmatari devono allegare copia di un documento di riconoscimento in caso di trasmissione per via 
postale o  telematica. 


