
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   

ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DEL  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 
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CHIEDE

l’autorizzazione  alla dispersioni delle ceneri,  del/la defunto/a sopra generalizzato, come
stabilito dall’Art 5 del Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 29 del
28/07/2016, presso :

 nell'AREA A CIÒ DESTINATA posta all'interno del CIMITERO COMUNALE DI CORI (campo comune);

 nel CINERARIO COMUNALE, di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;

 in MONTAGNA, a distanza di oltre 100 metri dalle abitazioni;

 in CAMPAGNA, a distanza di oltre 10 metri dalle abitazioni;

 in AREE NATURALI, a distanza di oltre 200 metri dalle abitazioni;

 in AREE PRIVATE, ad almeno 10 metri di distanza dalle abitazioni;

 in MARE, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

 nei LAGHI, ad oltre 100 metri dalla riva;

 nei FIUMI; 

A  tal  fine,  sotto  la  sua  personale  responsabilità,  avvalendosi  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  47  del  DPR
28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del
DPR 445 del 28.12.2000, dalle disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

Che la volontà del/della defunto di disperdere le ceneri risulta dai seguenti atti o documenti allegati:

 Estratto della disposizione testamentaria;
 Dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad Associazione avente tra i propri fini quello della cremazione,

convalidata dal presidente dell'associazione;
 Dichiarazione di volontà resa dal coniuge;
 In mancanza del coniuge, dichiarazione resa dal parente più prossimo del defunto, entro il 6° grado;
 Concorrenza di più parenti dello stesso grado, dichiarazione di volontà della maggioranza assoluta di essi.

Di assumersi la responsabilità personale di provvedere alla dispersione delle ceneri;
Di essere informato e di accettare integralmente le seguenti condizioni:

• La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada.

• La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con Il consenso dei
proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

• La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e
manufatti.

• La violazione delle disposizioni sopra indicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di
cui  all'articolo  7  bis,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali).

• Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e
con la multa da € 2.058,00 a 12.091,00.

Di essere a conoscenza che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dello svolgimento
del procedimento per il quale sono forniti e che verranno utilizzati solo per questo scopo (in-formativa di cui
all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003).

CORI il FIRMA

____________________________

MARCA DA BOLLO
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