Al SINDACO
del Comune di Trieste

OGGETTO: Dichiarazione di manifestazione di volontà alla cremazione e di disposizioni per le ceneri ai
sensi degli artt. 41,42 e 43 della L.R. 21 ottobre 2011, n.12.
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ____________________________ a ___________________________________________
residente a Trieste in via ________________________________________


DICHIARO con la presente la volontà che dopo il mio decesso il mio corpo sia cremato



DICHIARO INOLTRE con la presente la volontà che successivamente le ceneri:
 siano affidate al/la

 siano disperse dal/la

(oppure)

Sig./ra___________________________________________________________________________
nato/a il ______________________________ a _________________________________________
residente a____________________ in via ______________________________________________
luogo di dispersione _______________________________________________________________
DICHIARO inoltre
•
•

•

che il soggetto incaricato della dispersione/dell'affidamento è stato da me informato della presente
manifestazione di volontà;
di essere a conoscenza che, qualora il soggetto incaricato non provveda al ritiro dell'urna cineraria
o lo stesso rinunci alla dispersione delle ceneri, e non vi provvedano i soggetti individuati al comma
8, art. 42, della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sa ranno disperse nell'area appositamente individuata all'interno del cimitero;
che la su estesa disposizione di volontà è valida fino a revoca.

Trieste _______________________

_____________________________________
(Firma)
COMUNE DI TRIESTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente è stata sottoscritta in mia presenza dall'interessato,
previo accertamento dell'identità tramite documento di identità ________________________________
Trieste _______________________
_____________________________________
(Firma e timbro addetto alla ricezione)
Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, è sufficiente
allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e consegnare ai centri civici o
inviare all'indirizzo e-mail: cremazioni@comune.trieste.it
Il Comune di Trieste, titolare del trattamento dei dati, utilizzerà i dati personali forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in
oggetto, avente finalità istituzionale (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

