Mod. A

ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI CALATABIANO

Bollo

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE CON VOLONTA' DEL DEFUNTO

1) Il\la sottoscritto\a ________________________________________________
nato\a a __________________________________________il _______________
residente in ________________________________________________________
via____________________________________________________ in qualità di :

esecutore testamentario o rappresentante legale di associazione che abbia tra i
propri fini statutari quello della cremazione
oppure :
delegato dell’ esecutore testamentario o rappresentante legale di associazione
che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione (indicare dati associazione
e del legale rappresentante ) __________________________________
____________________________________________________________________

CHIEDE
In relazione a quanto disposto dal D.P.R. N. 285\1990 e successive modificazioni:
l’autorizzazione alla CREMAZIONE della salma_________________________
nato\a a __________________________________ il _________________________
Deceduto\a a _____________________________ il _________________________

E DICHIARA
1) Che in vita il\la defunto\a di cui trattasi ha espresso per iscritto la volontà alla
cremazione e pertanto produce :

1

Copia o estratto del testamento reso conforme dal notaio ________________
_________________________________del Distretto Notarile di _______________
_________________________________ .
Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute
che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri
associati.
2) che :
il defunto\a è portatore di protesi elettroalimentate e che le stesse sono state
rimosse;
il defunto\a non è portatore di protesi elettroalimentate;
SI
CONFERISCE
PROCURA
SPECIALE
ALLA
DITTA
DI
ONORANZE
FUNEBRI_______________________________________________________________________
NELLA PERSONA DI__________________________________________________________
PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE CONSEGUENTI ALLA PRESENTE RICHIESTA.
DICHIARA INFINE DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI NEL CASO DI
DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATI
DALL’ART. 76 DEL DPR 445\2000.
Informativa privacy Ufficio Stato Civile (Regolamento UE N. 679/2016)
Il Comune di Calatabiano , in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (come modificato dal D. Lgs 10 Agosto 2018, n.101), con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione dello stato
civile, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento (Artt. 48-73 e 82-142 Codice Civile; L. 1159 del 24.06.1929; R.D. 289 del 28.02.1930; L.241/1990; Legge n.
91 del 5.2.1992; L. 218 del 31.05.1995; DPR 572 del 12.10.1993; Legge 94 del 15.7.2009; Legge n. 91 del 5.2.1992; DPR 396 del 3.11.2000; L. 76/2016 (unioni civili);
L.162/2018 (separazione e divorzio).
I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e da terzi responsabili esterni che operano con la stessa. I dati non saranno diffusi, fatte salve le comunicazioni necessarie per l’esercizio dei propri compiti istituzionali.
Il conferimento dei dati presenti nei campi NON contrassegnati da asterischi è obbligatorio: il loro mancato inserimento comporta la non ricevibilità della domanda.
Il rilascio dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterischi (**) è facoltativo: pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, la loro mancata
indicazione non pregiudica il completamento del procedimento .

Data……………………

FIRMA

……………………………………
Si allega copia del/i documento/i d'identità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000
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