
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   

VERBALE DI AVVENUTA     DISPERSIONE   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  

DICHIARA

Che in data    alle ore  presso :

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

 il 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/LAGO/FIUME

Sono state disperse le ceneri del/la Defunto/a :
Cognome    Nome  

Nato a  il  

Deceduto/a a     il  

 CREMATO in data  come da autorizzazione n.  del 

DICHIARA, ALTRESI’, che

Al fine di evitare l’abbandono in natura dell’urna cineraria vuota
 La stessa sarà trattenuta e conservata dai familiari;

 La stessa sarà smaltita secondo gli obblighi di legge dai familiari;

 La stessa sarà consegnata presso gli Uffici siti nel Cimitero di CORI;

CORI il                           L’Esecutore della Dispersione 

                                                                                                     _________________________________
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