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AL COMUNE DI RUBIERA

Oggetto: DOMANDA PER LA CREMAZIONE DI SALMA E DISPERSIONE DELLE CENERI
� decesso avvenuto prima del 27 ottobre 1990
� decesso avvenuto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990. (1)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

Nato/a_______________________________________________________________-- il  ___________________

residente in_______________________________, Via ______________________________________________

in qualità di (2) ______________________________________________________________________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA

del defunto __________________________________________________________________________________

che era nato a ________________________________________________ il ___________________ ed è

deceduto a _________________________________________________________ il ______________________.

A tal fine allega i seguenti documenti:

� estratto legale di disposizione testamentaria rilasciata dal Notaio dal quale risulta la chiara volontà del defunto
di essere cremato;

� dichiarazione di volontà alla cremazione del suddetto cadavere manifestata nei modi di legge in data
_______________ dal coniuge;

� dichiarazione di volontà alla cremazione del suddetto cadavere manifestata nei modi di legge in data
_________________ da tutti i parenti più prossimi dello stesso grado;

� dichiarazione del defunto, convalidata dal Presidente della SOCREM di _________________________, dal
quale risulta chiara la volontà di essere cremato;

� certificato redatto dal medico curante a firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. competente,
dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

� nullaosta dell'Autorità Giudiziaria rilasciato in data _____________________;
� n. 2 marche da bollo da € 16,00 cad..

E CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

della salma dal Comune di Rubiera al Comune di ___________________________________________________

ove è situato il forno di cremazione ed il successivo trasporto delle ceneri al cimitero di

______________________________________________________________________________________,

trasporto che sarà effettuato da __________________________________________________________________.

CHIEDE, INOLTRE, ai sensi dell’Art. 11, comma 2, della Legge Regionale 29.7.2004, n. 19,
L’AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI DEL DEFUNTO
_____________________________________________________________, come sopra identificato.



DICHIARA che il defunto/a
� aveva espresso in vita la volontà che le ceneri fossero disperse per disposizione testamentaria (allegare

estratto).
� di proprio pugno in data _______________ aveva manifestato la chiara volontà che le proprie ceneri fossero

disperse (allegare disposizioni del defunto).
� In vita aveva espresso la volontà che le proprie ceneri fossero disperse, come da dichiarazione resa con firma

autenticata dal coniuge e/o da tutti i congiunti di pari grado (allegare dichiarazione).

DICHIARA, inoltre, che intende procedere alla dispersione nell’ambito della Regione Emilia-Romagna e preci-
samente:
� nell’area all’uopo predisposta nel cimitero di ___________________________________________;
� nel terreno di proprietà di ___________________________________________, che ha epresso il proprio

consenso come da dichiarazione allegata, situato nel Comune di ___________________________________,
in località ______________________________________, e che si trova al di fuori del centro abitato;

� in natura su terreno demaniale situato nel Comune di ____________________________________, in località
_______________________________________________, che si trova al di fuori del centro abitato;

� nelle acque del mare/fiume/lago ____________________________________, nel territorio del Comune di
_______________________________________________, e che è zona libera da manufatti urbani.

Di essere a conoscenza del fatto che nel caso in cui la dispersione avvenga su terreno demaniale (montagna, in
mare, in lago o fiume) non compreso nel territorio del Comune di Rubiera, l’Ufficiale dello Stato civile provvederà
ad inviare richiesta di nulla-osta alla dispersione all’Ente interessato.

CHE alla dispersione provvederà:
� personalmente
� il/la sig./sig.ra ________________________________________________________________________;
� persona autorizzata del Comune
� personale autorizzato dell’Impresa di On. Funebri ____________________________________________.

DI avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali affissa nei locali dell’ufficio.

INFORMATIVA

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito “GDPR”, il Comune di Rubiera in qualità di Titolare

del trattamento è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di

legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento.

In qualunque momento potrà eserciate i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e contat-tando il Titolare o il Responsabile

all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it, o re-candosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in piazza Garibaldi

n. 3/B, oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it, nella home page sezio-

ne “Privacy”.

Il Responsabile della protezione dei dati (PDO), designano dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è disponibile scrivendo a

dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al mede-simo indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella sezione “Ammini-

strazione traspa-rente” del sito istituzionale.

L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy”, o può esse-

re richiesta all’Ufficio preposto, o scrivendo a: privacy@comune.rubiera.re.it..

____________________________, _____________________________
                    (luogo)                                                             (data)

IL / LA RICHIEDENTE

_____________________________________
(firma)


