DICHIARAZIONE PER IL RITIRO DELLE CENERI
Il /la sottoscritto / a _______________________________________________________________
nato/a____________________________________ il ___________________________ residente a
__________________________ prov. __________in via _________________________________,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR n°445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni
e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale,
di essere:
l’AVENTE TITOLO* in qualità di _______________________________________
 UNO DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO in qualità di _________________________


ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n°285/90, dell’art. 3 della L. n°130/01, degli artt. 74 e seguenti del
Codice Civile, sulle ceneri provenienti dalla cremazione della salma/esito/resti mortali …….……….di:
NOME ___________________________ COGNOME _____________________________________
nato a _________________ il _________ e deceduto a _____________________ il ___________
e di ritirare le stesse, allegando copia del documento di identità;
di essere a conoscenza, che l’operazione materiale di ritiro dell’urna contenente le ceneri
suddette, viene effettuata da:
il / la signor / signora ______________________________________________________________
(se dipendente della I.O.F.:________________________________________________________)
nato/a_______________ il __________e residente a ______________________ prov. _________
in via ____________________________,
allegando copia dei documenti di identità del dichiarante e di chi ritira le ceneri.
*per avente titolo si intende, il coniuge o, in difetto, il parente o i parenti più prossimi (vi può essere la concorrenza di più parenti nello
stesso grado) individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile
Ai sensi degli artt. n.38 comma 2 e n. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica
della firma se sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento o inviata corredata di fotocopia di
documento d’identità
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 76 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: ”Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia….Omissis"…”Qualora dai controlli effettuati dalla
Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente
dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.75).
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". L’informativa
Privacy ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/03 è consultabile al seguente link: http://www.privacylab.it/informativa.php?09487302386; la
stessa è disponibile inoltre presso gli uffici del Servizio Cimiteriale.

______________________, il __________________
Firma del dichiarante
______________________________
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