
COMUNE DI CORI 
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36 - 04010 CORI (LT) - Tel. 0696617204 – 0696617219 - 0696617222
Ufficio Comunale Giulianello – Via della Stazione , 8 – Tel- 0696617320-Fax 0696617310

mail : anagrafe@comune.cori.lt.it    servizidemografici@comune.cori.lt.it
 pec : statocivilecomunedicori@pec.it   

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA   DELL'URNA CONTENENTE LE CENERI  

Il/La Sottoscritto/a :

Cognome    Nome  

Luogo e  Data di nascita          Sesso    M      F 

Codice Fiscale   Cittadinanza 

Residente a  in VIA 

In qualità di    CONIUGE / UNITO CIVILMENTE / CONVIVENTE DI FATTO
     FIGLIO/A 
     FRATELLO/A 
     PARENTE  

     ESECUTORE TESTAMENTARIO  

Del/la Defunto/a :

Cognome    Nome  

Nato a  il  

Deceduto/a a     il  

 CREMATO in data  come da autorizzazione n.  del 

 per il quale è stata RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE all'ufficiale dello stato civile 
del comune di  come da autorizzazione n.  del 

DICHIARA

 di ritirare le ceneri presso il CIMITERO di  

 di ritirare le ceneri presso il CREMATORIO di  

 di avere già ritirato le ceneri presso il CREMATORIO di  

CORI il 

L’affidatario  L’incaricato del Comune

________________________________                                             _________________________________
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