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Dichiarazione di volontà per cremazione e trattamento ceneri  
- Resa ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della legge 30 marzo 2001, n. 130- 

art. 47 d.P.R. n. 445/2000 (dal 21 maggio 2022) 
 

D 

 

 
1. Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a ______________________________________________  

residente in _________________________________ via ________________________________ 

nella sua qualità di ___________________________________ (relazione di parentela con il/la defunto/a) 

2. Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a ______________________________________________  

residente in _________________________________ via ________________________________ 

nella sua qualità di ___________________________________ (relazione di parentela con il/la defunto/a) 

3. Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a ______________________________________________  

residente in _________________________________ via ________________________________ 

nella sua qualità di ___________________________________ (relazione di parentela con il/la defunto/a) 

 

del/della  defunto/a _______________________________________________________________ 

nato/a il ________________________ a ____________________________________________ in 

vita residente in _____________________________ via ________________________________  

DECEDUTO/A a ______________________________________ il _________________________ 

valendomi/ci delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e consapevole /i delle 
sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000  
 

DICHIARO/DICHIARIAMO 
 

in relazione all’art. 79 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 
1990 n. 285 e ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/2001,  sotto la mia/nostra personale 
responsabilità: 
 

I_I di voler procedere alla cremazione del cadavere del/della defunto/a del/della defunto/a sopra 
indicato/a nel rispetto della sua volontà; 
 

I_I di voler procedere alla cremazione dei resti mortali del/della defunto/a del/della defunto/a sopra 
indicato/a; 
 

I_I di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a 
sopra indicato/a, individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile; 
 
I_I di non essere a conoscenza dell’esistenza di altri parenti di pari grado o che costituisce grado 
più prossimo di parentela rispetto al defunto;                               
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Dichiarazione di volontà per cremazione e trattamento ceneri  
- Resa ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della legge 30 marzo 2001, n. 130- 

art. 47 d.P.R. n. 445/2000 (dal 21 maggio 2022) 
 

D 

 

 

I_I che esistono i seguenti altri parenti di pari grado, che costituisce il grado più prossimo di 
parentela rispetto al defunto: 
 

Cognome e nome Grado di parentela Residenza 

   

   

   

   

 

IXI di non essere a conoscenza di volontà contraria del/della defunto/a in merito alla cremazione; 

I_I di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le sue ceneri 
fossero affidate  a ……………………………………………………………………..………………….. 
 

a) per essere conservate: 

I_I presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in 
……...……………………………………………………………………………………………………….; 

I_I nell’abitazione, non consistente residenza legale sita nel Comune di 
……………………………………, in via ………………………………………… n…….…….…..; 
I_I nel cimitero ……………………………………………………………………………...………..; 

 

b) per essere disperse: 

I_I nel cinerario, cimitero di…………………………………………………………………….……; 

I_I nel Giardino delle rimembranze; 

I_I in area privata fuori dai centri abitati sita in……………………………………………………; 

            I_I in natura e specificatamente: I_I mare I_I lago I_I fiume I_I aria ……………………….…;                                        

Dichiara/dichiariamo altresì di essere informato/i, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.  

 
Luogo ______________________, data _________________________ 
 
Firma/Firme             FIRMATA DAL/I DICHIANTE/I IN MIA PRESENZA 
                                                                                      L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
 
X______________________________        _________________________________ 
 
X______________________________  

 
X______________________________  
 
 

Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax (via informatica), tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA: 

 CARTA D’IDENTITA’  PASSAPORTO  PATENTE  ……………………………  

  


