CITTA’ DI THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed alla
Popolazione
Ufficio Stato Civile

Timbro del protocollo

Bollo euro 14.62
Al Signor Sindaco
del Comune di Thiene
36016 THIENE

Oggetto: Domanda di autorizzazione alla cremazione e trasporto salma
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________
il ___________________ codice fiscale n° ________________________________________
residente a _________________________ in via ___________________________n°______
tel. ___________________ n°cell _____________________e-mail _____________________
in qualità di ________________________________________(indicare il rapporto di parentela,
ovvero la qualità di esecutore testamentario o di legale rappresentante del minore interdetto)
del defunto ____________________________________________________________nato/a a

______________________________ il ___________________________in vita residente a
___________________________ deceduto/a ____________________ il __________________;
CHIEDE
1.

il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione della salma del predetto defunto;

2.

l’autorizzazione al trasporto della salma dal Comune di Thiene al forno crematorio di

__________________________ con partenza il ___________________ alle ore ____________;
3.

l’autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria dalla sede del forno crematorio al cimitero di

_____________________________ loculo/tomba/cappella ________________intestato a
___________________________________ ovvero presso l’abitazione, sita in Thiene, via
______________________________ ;
INCARICA
L’ Impresa Onoranze Funebri __________________________________________ con sede in
_________________________, a provvedere all’allestimento del servizio funebre e inoltre
DELEGA
L’ Impresa Onoranze Funebri __________________________________________ con sede in
_________________________, a svolgere le pratiche del trasporto del defunto.
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A tal fine allega i seguenti documenti:
1) disposizione testamentario del defunto favorevole alla cremazione, oppure dichiarazione
resa in vita del defunto, convalidata dal Presidente di una delle Associazioni previste
dall’art. 79 del Regolamento di Polizia mortuaria alla quale era iscritto il defunto, oppure
atto scritto dal quale risulta la volontà del coniuge e/o dei parenti di procedere alla
cremazione del proprio congiunto;
2) certificato del medico curante o medico necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto
che la morte sia dovuta a reato;
3) nulla osta dell’Autorità giudiziaria (nel caso di morte improvvisa o violenta o sospetta)
4) dichiarazione di volontà manifestata dal legale rappresentante per i minori e per le
persone interdette.

Thiene, li ____________________.
Firma del richiedente
____________________________
__________________________________________________________________________
Sottoscrivere in presenza del funzionario incaricato di ricevere la dichiarazione ovvero allegare fotocopia di un
documento di identità valido.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione di dati personali)
Dichiaro di essere stato informato che i dati contenuti nella dichiarazione verranno trattati in modo manuale e per le finalità di cui all’oggetto;
che il mancato conferimento degli stessi potrà comportare l’inammissibilità della domanda; che titolare del trattamento è il Comune di Thiene,
P.zza Ferrarin, 1; che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Sara Bertoldo, dirigente del Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione;
che in ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Firma
Data

STAMPA

RESET
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