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NORME INERENTI LE MODALITA’ E LE CONCESSIONI DI  SEPOLTURA 
 
 

CAPO I – Disciplina delle concessioni 

Art. 1-Concessioni cimiteriali 
La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R.285/90 oltre 
che al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle 
norme di cui: 
 
- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 
successive modificazioni; 

- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia 
mortuaria" e successive modificazioni; 

- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la 
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 
15 maggio 1997, n. 127”. 

La concessione cimiteriale è rilasciata dal Responsabile Amministrativo a richiesta di coloro 
che intendono far seppellire nel cimitero comunale una delle salme o resti mortali di seguito 
indicate: 
 
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la 
residenza; 
b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; 
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi 
diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso; 
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. 285/90; 
e) i resti mortali delle persone sopraelencate. 

Art. -2-Deposito provvisorio di salme o di resti mortali 
Nel caso di consegna al custode del cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o 
con documenti irregolari, il custode, o chi ne fa le veci ne dispone la deposizione nella 
camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all’Ufficio Attività Demografiche per 
le pratiche richieste dal caso. 
 
Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una 
diversa sepoltura privata a pagamento. La durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile). 
Se alla scadenza del periodo l’A.S.L. dovesse riscontrare l’incompleta mineralizzazione dei 
cadaveri, il Comune dovrà 
prolungare il turno di rotazione delle esumazioni per il periodo presumibilmente occorrente. 
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Art. 3-Concessione temporanea 
La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita 
se: 
a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della 
provvisorietà; 
b) ha una durata non superiore ad un anno; 
c) viene stipulato regolare contratto; 
d) viene versato il 10% del canone di concessione in proporzione ai mesi di utilizzo; 
 

Art. 4-Revoca e decadenza della concessione 
 

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate anzitutto 
(anche prima della scadenza), laddove ricorrano comprovate e superiori esigenze di 
pubblico interesse o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà 
assegnata un’altra sepoltura. 
 

Art. 5-Cessazione dalla concessione – effetti 
 

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi 
e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno 
in proprietà del Comune. 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima 
della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi 
diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro 
importanza artistica. 
Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura 
dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. 
I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del 
defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio Attività 
Demografiche prima della scadenza stessa, di cui lo stesso ufficio darà preventiva 
comunicazione agli interessati con un preavviso di 30 (trenta) giorni. 
 

Art. 6-Norme riguardanti le sepolture a inumazione 
Ogni cadavere destinato all’inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre;  
soltanto la madre ed il neonato morti all’atto del parto possono essere chiusi in una stessa 
cassa e sepolti nella stessa fossa (art.74 DPR 285/90). 
Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti. 
I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse. 
Sulla fossa è previsto il collocamento di lapide a cura e spese del richiedente. 
Le scritte devono essere limitate al cognome e nome delle persone defunte ed alla relativa 
data di nascita e di morte. 
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Art. 7-Sepolture a tumulazione 
Le sepolture a tumulazione sono tutte concesse per una durata superiore al ventennio, 
hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di un canone di concessione. 
Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. 
Detta concessione deve risultare da apposito contratto da sottoscriversi dal Responsabile 
Amministrativo e dal Concessionario. 
 
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti: 
a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata 
della concessione è fissata in anni 99(novantanove); 
b) posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è 
fissata in anni 35 (trentacinque) rinnovabili; 
c) colombari. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta)rinnovabili; 
d) nicchie ossario individuali e cellette cinerarie per la raccolta di resti 
mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 rinnovabili; 
e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata 
della concessione è fissata in anni 50 rinnovabili. 
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle 
tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari. 
Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art._13, i 
loculi, le nicchie le cellette i colombari le tombe, le edicole e le cappelle tornano nella piena 
disponibilità del Comune. 

Art. 8-Cappelle  e aree cimiteriali 
L’utilizzo delle cappelle o tombe di famiglia oppure di altro manufatto destinato a custodire 
la salma o i resti mortali, sono subordinate al rilascio della concessione comunale per l’uso 
dell’area su cui costruire ; 
La concessione è rilasciata dal Responsabile Amministrativo, a richiesta di coloro che 
intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di 
persone, ovunque decedute, purchè residenti in vita nel Comune, secondo quanto 
specificato nell’art. 21; 
 

Art. 9-Concessioni -Rilascio 
Salvo quanto previsto dal presente Regolamento per le cappelle, la concessione dei 
colombari  e delle tombe  a tumulazione è rilasciata soltanto, in occasione del seppellimento 
della salma ; per altro, con riguardo ai colombari , in occasione della sepoltura della prima 
salma , la concessione può essere estesa ai familiari del defunto limitatamente ad un altro 
colombario. 
In occasione di lavori di ampliamento o ristrutturazione del cimitero comunale,realizzati dal 
Comune potranno rilasciarsi le concessioni  cimiteriali  anche prima del decesso a persone 
che godano dei requisiti di residenza di cui al precedente  articolo n.1e  secondo quanto 
stabilito al successivo comma 4; 
In ogni caso , il Responsabile del Servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, 
con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi 
disponibili è superiore alla media dei decessi avvenuti nell’ultimo triennio, dispone il rilascio 
di nuove concessioni  ai richiedenti ultra sessantenni residenti, anche prima del decesso. 
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Art. 10-Divieti di concessione. 
 Le concessioni di cui al presente regolamento non possono essere rilasciate: 

a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione; 
b) nel caso di tombe o cappelle a nuclei familiari che hanno già ottenuto, nello stesso 

cimitero, altra concessione dello stesso tipo; si precisa che nell’ambito di un medesimo 
nucleo familiare solo un componente può essere concessionario di una cappella o tomba. 

c) nel caso di loculi, quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali 
esigenze dei richiedenti. 
I concessionari di cappelle o tombe appartenenti ad un medesimo nucleo familiare non 
possono rendersi concessionari di loculi.  
Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, è notificato 
agli interessati nei termini di legge. 

Art. 11-Pagamento della concessione-cauzione 
Le concessioni vengono rilasciate a seguito della corresponsione della relativa tariffa, 
approvata dalla Giunta Comunale, ed in vigore al momento del rilascio della  concessione 
anche se avente ad oggetto richieste di concessioni antecedenti  alla determinazione delle 
tariffe. 

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, 
arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri. 

Prima della stipula dell’atto il concessionario deve versare: 
a) l’importo dovuto per il rilascio della concessione in conformità alla tariffa comunale 
vigente; 
b) l’importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti. 

 
Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, 
arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri. Chiunque 
causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo 
quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi 
penalmente. 

Art. 12-Doveri dei concessionari 
La concessione è subordinata all’  accettazione ed osservanza delle norme,istruzioni, tariffe 
attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni 
particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo 
specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia 
ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei 
concessionari. 
E’ fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di 
rimborsare al Comune le eventuali spese che lo stesso si trovasse a dover anticipare per il 
mantenimento del predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o 
aventi causa.  
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L’intervento da parte del Comune, con spese poste a carico del concessionario, sarà 
iniziato successivamente alla segnalazione al concessionario della necessità di effettuare 
detto intervento. Ove a seguito della segnalazione da parte del Comune, decorso il termine 
di 60 giorni, il concessionario non intervenga a garantire il buono stato di manutenzione, si 
provvederà con spese a carico dello stessa.  Detta procedura potrà essere derogata in caso 
di interventi che si rendano necessari per garantire la sicurezza e la salute pubblica. 
 

Art.13-Decorrenze della concessione – rinnovi 
 

Le concessioni cimiteriali decorrono dalla data della stipulazione del contratto di 
concessione hanno durata per il tempo indicato all’art.7; 
Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro eredi hanno in via di 
principio diritto a richiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale 
durata di quello stabilito per la prima concessione; detto rinnovo verrà accordato secondo la 
disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all’atto del rinnovo stesso. 
La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla 
scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune 
non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma 
provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, 
apposito avviso al cimitero con l’elenco delle concessioni in scadenza. 
Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica 
contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di  
 
concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della 
concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo 
contratto concessorio, nel rispetto dei tempi di durata della concessione di cui al presente 
regolamento 
 

Art. 14-Decadenza dalle concessioni cimiteriali 
 

E’ prevista la decadenza dalla concessione per le sepolture che non risultino sistemate a 
norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla 
concessione medesima, nonché per abbandono. 
Le opere realizzate sulle sepolture oggetto di concessioni scadute resteranno acquisite ad 
ogni effetto al patrimonio del Comune che potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla 
distruzione di lapidi, monumenti,segni funerari, o usarli per lavori di riparazione o 
manutenzione del cimitero. 
Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l’Amministrazione Comunale 
deciderà di volta in volta l’eventuale utilizzazione. 
Dalle concessioni previste dal presente Regolamento si intendono in ogni caso decaduti, 
anche prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, i titolari di sepolture ad 
inumazione ed a tumulazione (comprese le cappelle di famiglia) in caso di inadempimento 
delle obbligazioni contrattualmente assunte, nonché in caso di inosservanza delle norme 
del presente Regolamento, nonché infine in caso di abbandono. Si considera “abbandono” 
lo stato di incuria della sepoltura a seguito di persistente omissione di manutenzione. 
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Il giudizio sullo stato delle sepolture è espresso dal Responsabile del servizio cimiteriale 
sentito il Responsabile Tecnico EE.PP.. 
 

Art. 15-Procedura per la dichiarazione di decadenza 
Verificatisi i presupposti di cui al precedente art. 14, al concessionario o agli aventi diritto 
verrà notificata formale diffida ad eseguire i lavori necessari entro un termine perentorio non 
superiore a due mesi. 
Decorso invano il termine indicato nella diffida, a meno che non ricorrano validi motivi per 
una proroga, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto motivato  del 
Responsabile Amministrativo, da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto. Con lo 
stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, si recano nel cimitero per 
redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione. 
Laddove il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto un avviso 
all’albo del cimitero per la durata di sei mesi. 
Trascorso invano tale periodo, l’avviso verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune per la 
durata di ulteriori 30 giorni, dopo di che la concessione si intenderà automaticamente 
decaduta, di diritto, ad ogni effetto. 
Per le sepolture di qualsiasi genere che, alla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento, risultino abbandonate da almeno 5 anni, i termini di cui sopra sono ridotti 
della metà. 
La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l’adozione da parte del 
Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di 
evitare danni alle sepolture circostanti e di scongiurare pericoli per la sicurezza e 
l’incolumità delle persone. 
In conseguenza della intervenuta decadenza, il Comune provvederà alla esumazione e/o 
alla estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati all’ossario 
comune del cimitero .  
Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale. Le operazioni di recupero sono 
eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L..   
Tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il 
concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a 
qualsiasi titolo. 

 

Art.16-Rinuncia 
I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione. 
La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il 

responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo, la tomba o la cappella oggetto 
della rinuncia si trova in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione 
prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione 
della tariffa di cui al successivo comma 2; 

I loculi, le tombe o le cappelle retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del 
comune, sono riassegnati in concessione. 

 Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 
2, include il loculo, la tomba o la cappella rientrati nella piena disponibilità del comune in 
apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, 
in concessione, i detti loculi. 
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Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall’applicazione delle 
percentuali indicate all’art.34  per i loculi , con le modalità ivi indicate. 
 

       

Cappelle 

Art. 17-Concessione dell’area 
Le cappelle potranno essere costruite sulle aree indicate in planimetria sotto la voce 
cappelle. 
All’atto della presentazione della domanda, da redigersi in carta legale, per la concessione 
dell’area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il 
richiedente dovrà versare l’intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente. 
A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti, l’atto di concessione. 
La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, 
salvo rinnovo. 
Al rapporto contrattuale di concessione si applicano le norme comuni di cui al precedente 
capo. 
 

Art. 18-Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori 
I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere 
presentati entro un anno dalla data della concessione dell’area. 
La costruzione dell’opera dovrà rispettare i termini del permesso a costruire. 
 

Art.19-Modalità per la presentazione dei progetti 
Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta 
legale e firmate dal concessionario.  
Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione 
dell’opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in 
pianta in scala non inferiore a 1:50. 
I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell’esecutore. 
Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere 
di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per 
sottoporli all’esame e essere approvati dal Responsabile Tecnico EE.PP. su conforme 
parere dell’A.S.L.. 
I progetti così sopraccitati dovranno, prima del rilascio del titolo abilitativo (PAC) acquisire 
autorizzazione ambientale art.146 D. Lgs. 42/2004 ed ogni altro parere in merito.   
Nell’atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che 
possono essere accolte nel sepolcro. 
Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l’esterno del cimitero. 
Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal 
Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l’approvazione da parte del Comune. 
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Art. 20-Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori-cauzione. 
All’esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l’opera, 
mediante apposito assito, senza peraltro occupare altri posti limitrofi, né limitare i viali 
circostanti impedendo il passaggio delle persone. 
Durante l’esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare 
danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il 
concessionario e l’esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero 
provocati. 
 

Art. 21-Diritti di sepolcro 
Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto. 
All’atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme aventi 
diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia. 
Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti 
disponibili saranno assegnati: 
1) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone); 
2) ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti; 
3) ai genitori del titolare (o dei titolari); 
4) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi. 
Nella tomba di famiglia potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di 
chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione della salma di persona estranea, 
dietro pagamento al Comune di una somma determinata dall’amministrazione comunale. 
 

Art. 22-Ossari, cinerari, colombari 
Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. 

 
 

Art. 23-Mancata utilizzazione dell’area 
Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall’art.18 la 
concessione dell’area s’intende decaduta ed il Comune, a titolo del subìto vincolo e di 
penale per la mancata attuazione dell’opera, incamererà una somma pari al 20% del valore 
dell’assegnazione dell’area restituendo la rimanente somma. 

Art. 24-Salme o resti provenienti da altri Comuni 
Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone 
ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui 
all’art. 1. 

Art. 25-Manutenzione delle opere 
I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto,hanno l’obbligo 
di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire 
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restauri o lavori che l’Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni 
di sicurezza, di igiene e di decoro. 
I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. 
In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente 
Regolamento, non escludendo la decadenza della concessione . 
 

Tombe individuali 

Art. 26-Norme per la concessione – rinvio 
La concessione di spazi per tombe individuali costituisce materia di speciale concessione 
amministrativa da parte del Comune, ed è regolata dalle disposizioni di cui all’art.1 del 
presente regolamento. 
La concessione ha la durata di anni 35  trentacinque (rinnovabili). 
Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di 
famiglia, di cui all’art. 19  e seguenti del presente Regolamento. 
 

Art. 27- Sovrapposizione di salme 
Nelle tombe individuali in muratura è vietata la sovrapposizione dei feretri. 
E’ comunque consentita la sovrapposizione di più salme (nel limite massimo di tre), a 
condizione che le salme stesse, racchiuse in apposita nicchia separata o loculo in muratura, 
secondo le norme di cui all’art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il 
D.P.R. n. 285/90. 
Per la concessione della sovrapposizione secondo le modalità di cui al comma precedente, 
dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dall’apposito tariffario. E’ ammesso 
il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro il pagamento del 
corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto dal 
concessionario o successore. 
 

Art. 28-Termini per la costruzione del monumento 
La costruzione del monumento deve avvenire entro quattro anni dalla data di Notifica della 
concessione. In mancanza l’Amministrazione Comunale disporrà la estumulazione della 
salma e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al suo successore verrà 
restituito il 70% del corrispettivo versato per la concessione. 
 
 

Art. 29-Manutenzione - Revoca – Decadenza 
Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell’area, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme 
previste  dal presente regolamento . 
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Colombari 

Art. 30-Norme per la concessione 
La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui all’art.1, dietro pagamento della 
tariffa in atto al momento della concessione. 
 La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa. 
Nei colombari è ammesso il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre 
salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario 
e dietro consenso scritto del concessionario o successore. 
 
 

Art.31-Lastre di chiusura ed ornamenti 
Le lastre di chiusura dei colombari devono essere conformi alle prescrizioni Indicate e 
descritte nel progetto esecutivo dell’opera e comunque indicate dall’Amministrazione 
comunale – Sett. Tecnico EE.PP. 
 

Art. 32-Caratteristica dei feretri 
Per la tumulazione nei colombari è prevista la duplice cassa: una di lamina di zinco o di 
piombo e l’altra, esterna di legno (vedasi artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90). 
 

Art. 33-Diritto di sepoltura e durata della concessione 
Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la 
concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri. 
La concessione ha la durata di anni 50 cinquanta (rinnovabili). 
Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali 
verranno posti nell’ossario comune.  
E’ data facoltà agli eredi, in subordinazione alle disponibilità del Comune, di rinnovare la 
concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell’ammontare 
dell’intera tariffa in vigore all’atto di scadenza. 
E’ anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a 
pagamento. 
 
 

Art. 34-Norme in caso di mancato utilizzo dei loculi 
In caso di mancato utilizzo, il loculo può essere riceduto all’Amministrazione Comunale 
previo parere favorevole della Giunta Comunale: 
- in cambio dell’80% del corrispettivo pagato, se la rinuncia avviene entro un anno dalla 
data della concessione; 
- in cambio del 50% del corrispettivo pagato, se la rinuncia avviene dopo tale termine. 
In qualsiasi caso di mancato utilizzo del loculo e di successiva rinuncia, non 
è previsto alcun indennizzo al concessionario. 
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Ossari e cinerari 

Art. 35-Ossario comune 
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte 
e depositate nell’ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo 
che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. 
 

Art. 36-Cellette – ossario 
Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante 
il nome e il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura. 
Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. 
Sulle lastre di chiusura delle cellette -ossario deve essere indicato, a cura del 
concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti 
appartengono. 
La concessione ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data della  stipulazione della 
convenzione. 

Art. 37-Cellette – cinerarie 
Le cellette - cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L’urna 
cineraria deve portare all’esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte 
del defunto. 
La concessione ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data della stipula della 
concessione. 
 
 

CAPO II CREMAZIONE 
 

Art. 38 – Disciplina della cremazione. 
1. La materia è disciplinata:  

– dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la 
finanza locale”; – dall’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, 
recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”; 
– dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione 
e dispersione delle ceneri”;  
– dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per 
oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”; 
 – dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per 
oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;  
– dall’art. 162 della legge regionale - Lazio - 28 aprile 2006, n. 4.  
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2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime 
fissate a norma di legge.  

Art. 39 – Rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. 
1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l’autorizzazione viene rilasciata 
dall’ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente 
individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di 
cremazione e dispersione delle ceneri” o da altro soggetto individuato dalla normativa 
regionale.  
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell’autorizzazione 
sono disciplinate dalle norme Statali.  
3. La domanda per l’autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (Allegato A) 
o similare contenente tutti i dati richiesti.  
4. In apposito registro (Allegato B), a cura dell’ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte 
le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.  
5. Per ogni cremazione l’ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo (Allegato C) 
per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione 
delle ceneri. 
 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.000,00 euro. 

Art. 40 – Feretri per la cremazione. 
1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, anche al fine di 
ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.  
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.000,00 euro.  

Art. 41 – Cremazione per insufficienza di sepolture. 
1. Può essere autorizzata, da parte dell’ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme 
inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.  
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l’assenso dei familiari. In caso di 
irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di 
appo avviso all’albo pretorio del comune e all’ingresso del cimitero.   

Art. 42 - Crematori 
1. Questo comune non è interessato alla costruzione del crematorio. 

Art. 43 – Caratteristiche dell’urna cineraria.  
 (L.R. n. 4/2006, art. 162, comma 5) 

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna 
cineraria avente le dimensioni massime di cm. 25 x cm. 25 ed altezza massima di cm. 
25, di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa 
con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante 
all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.  

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.000,00 euro. 
 

Art. 44 – Destinazione delle ceneri. 
 
1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono 
essere: a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all’interno dei cimiteri o in cappelle 
autorizzate; b) interrate all’interno del cimitero; c) disperse; d) affidate per la conservazione 
a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato. 
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 2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, 
le stesse vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della 
tumulazione, dell’interramento o dell’affidamento ai famigliari.  
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.000,00 euro.  
 

CAPO III DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI 
 

Art. 45 – Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 4/2006, Art. 162, comma 5) 
1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse: a) nel 
cinerario appositamente predisposto all’interno del cimitero; b) in natura. Nel mare, nei laghi 
o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell’aria; c) in aree 
private. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso del 
proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.  
2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare avente diritto, dall’esecutore 
testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello 
della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine 
autorizzato dal comune. 
 3. L’incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce 
reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune ove 
è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal 
defunto nonché l’abbandono dell’urna. 
 4. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell’urna 
cineraria.  
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.000,00 euro.  
 

Art. 46 – Luogo di dispersione delle ceneri. 
(L.R. n. 4/2006, Art. 162, comma 3) 

 
1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri 
senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più 
prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di 
concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di 
qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in 
cinerario comune. 
 2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di 
quanto previsto dal precedente articolo 39. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente 
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 
1.000,00 euro.  
 

CAPO IV AFFIDAMENTO DELLE CENERI 
 

Art. 47 – Consegna ed affidamento delle ceneri. 
 
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna 
cineraria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 43.  
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2. Il trasporto delle urne contenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle 
misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali 
prescrizioni dell’autorità sanitaria. 
 3. L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà 
del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato 
secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti 
dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.  
4. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente 
tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi 
conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. 
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è temporaneamente tumulata nel 
cimitero.  
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all’ufficiale dello stato civile del 
Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello 
predisposto dal Comune (Allegato A). Il documento è presentato in triplice copia: una è 
conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del 
crematorio, una da chi prende in consegna l’urna. 
 7. L’affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita 
autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.  
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.000,00 euro. 
 

Art. 48 – Conservazione dell’urna. (L.R. n. 4/2006, Art. 162, comma 5) 
 
1. La conservazione ha luogo nell’abitazione dell’affidatario, coincidente con la residenza 

legale. Diversamente dovrà essere indicata l’abitazione nella quale le ceneri sono 
conservate.  

2. L’affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l’urna non sia profanata e 
sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. 

3. L’urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza 
autorizzazione comunale.  

4. Sono vietate le manomissioni dell’urna o dei suoi sigilli  
5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.  
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.000,00 euro.  
 

Art. 49 – Recesso dall’affidamento – Rinvenimento di urne. 
(L.R. n. 4/2006, Art. 162, comma 5) 

 
 1. Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle 
ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.  
2. Per recedere dall’affidamento l’affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non 
motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 39, comma 4.  
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.  
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.000,00 euro.  

 



COMUNE DI FORANO  
–PROVINCIA DI RIETI- 

 

18 
 

CAPO V NORME FINALI 
 

Art. 50 – Tutela dei dati personali. 
 

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati 
personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, 
recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 

Art. 51 – Leggi ed atti regolamentari. 
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in 

quanto applicabili:  
- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 
successive modificazioni;  
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la 
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;  
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia 
mortuaria"; - la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di 
cremazione e dispersione delle ceneri”;  
- l’art. 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, recante: “Norme in materia di 
dispersione ed affidamento delle ceneri”;  
nonchè‚ ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia 
attinenza con la materia.  
 

Art. 52 - Abrogazione di precedenti disposizioni. 
 
1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le 
precedenti disposizioni con esso contrastanti.  
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in 
altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.  
 

Art. 53 – Pubblicità del regolamento. 
 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a 
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
 2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata: - a tutti i 
consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica; - ai segretari delle 
commissioni consiliari; - a tutti i responsabili dei servizi comunali; - all’organo di 
revisione; - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.  
3. L’invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e 
commissioni. 
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Art. 54 – Rinvio dinamico. 
 
 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.  
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica 
la normativa sovraordinata.  
 

 
Art. 55 – Vigilanza - Sanzioni. 

 
1. Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli 

appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono 
accedere ove si svolgono le attività disciplinate.  

2. Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono 
definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 
della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.  

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate 
nella tesoreria comunale. 

4. Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo 
stato di fatto che le costituisce.  
 

Art. 56 - Entrata in vigore. 
 
 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di 
esecutività della deliberazione di approvazione 
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Allegato A (Art. 39, c. 3 del regolamento comunale) 
 
 All’Ufficiale dello Stato Civile del comune di .............................................  
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per la cremazione di salma e destinazione delle ceneri. 
 
 Il/La sottoscritto/a 
....................................................................................................................................... nato/a in 
...................................................................................................................... il .................................... 
residente in ...................................................... via ........................................., n ............... ℡ 
......................... P R E M E S S O che in data .............................. alle ore ............................ decedeva 
in ..........................................................., ................................................................................... nato/a a 
.................................................. il ..................... nella sua qualità di: 
............................................................................................................................................ (relazione 
con il/la defunto/a o per incarico) C H I E D E ai sensi dell’art. 79 e seguenti del regolamento di 
polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dell’art. 3 della legge 30 marzo 
2001, n. 130 e dell’art. 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 l’autorizzazione per la 
cremazione della salma del/la detto/a defunto/a presso il crematorio di: 
...................................................................................................................................................................
... ALLEGA: Disposizione testamentaria espressa in tal senso dal/la defunto/a; Atto scritto, reso 
avanti l’ufficiale dello stato civile, da cui risulta la volontà del coniuge o dei parenti di procedere alla 
cremazione del/la defunto/a; Dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato/a, 
convalidata dal Presidente dell’Associazione, dalla quale risulta chiaramente la volontà del/la 
defunto/a di essere cremato/a; Certificato in carta libera redatto dal dott. 
............................................................... nella sua qualità di ......................................................., dal 
quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato; Nulla osta dell’autorità giudiziaria rilasciato 
in data ................................. che autorizza la cremazione. ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 10 settembre 
1990, n. 285 e art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, l’autorizzazione: per il trasporto: della detta 
salma presso il crematorio nel cimitero comunale di: 
........................................................................................................................................................ delle 
risultanti ceneri nel cimitero comunale di: ............................................................................................... 
per essere tumulate interrate per l’affidamento dell’urna: da conservare: nella propria 
abitazione/luogo di residenza legale; nell’abitazione, non costituente residenza legale; sita in 
................................................................ via/piazza ........................................... n ..............., A B b.1 
b.2  
sotto la propria diligente custodia, che ne garantisce dalla profanazione e, per lo scopo:  
 

DICHIARA _ 
 di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale 
di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a 
quanto indicato dal defunto nonché l’abbandono dell’urna; _ di conservare l’urna in luogo confinato 
e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali o profanazioni; _ di essere 
stato informato che, nel caso intenda recedere dall’affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al 
cinerario comune o provveder alla loro tumulazione in cimitero. per la dispersione: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
Consapevole di quanto specificato agli articoli 2 e 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e ai relativi 
provvedimenti di esecuzione, in ordine ai luoghi e alle modalità di possibile dispersione, nonché del 
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contenuto dell’articolo 411 del codice penale DICHIARA ALTRESI’ CHE, SECONDO 
L’ESPRESSA VOLONTA’ DEL DEFUNTO, EFFETTUERA’ LA DISPERSIONE DELLE 
CENERI: a) nel cimitero di ......................................... nel: Giardino delle rimembranze Cinerario 
comune b) in area privata fuori dai centri abitati sita in 
....................................................................................... c) in natura e specificatamente: mare lago 
fiume aria .................... 
................................................................................................................................................................ 
La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da: a) 
disposizione testamentaria del defunto; b) volontà espressa dal defunto. Dichiara infine di essere 
consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale di Stato 
Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto 
indicato dal defunto e di essere a conoscenza che la dispersione dovrà avvenire dovrà avvenire entro 
60 giorni dalla consegna dell’urna cineraria nel rispetto del vigente “Regolamento comunale per la 
cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri. 
...................................................................................................................................................................
......... Incaricato e responsabile di tutte le operazioni prima dette è il/la Sig./ra: 
...................................................................................................................................................................
......... nato/a a .................................................................................................................. il 
......................................... residente in .......................................................... Via ................................... 
n ................... ℡ ........................ Data ................................. 
 
 IL/LA RICHIEDENTE .................................................... b.3................................................................. 
(Timbro lineare dell’U.S.L.) N. ..................................... Lì .......................................  
 
Visti gli articoli 16 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 
settembre 1990, n. 285, si esprime parere favorevole alle seguenti particolari condizioni: 
...................................................................................................................................................................
......... 
...................................................................................................................................................................
......... IL SANITARIO ................................................................. La dispersione delle ceneri è stata 
autorizzata con mio provvedimento n. .................. in data ......................... 
 
 L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE .................................................................  
 
Timbro  
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Allegato B (Art. 39, c. 4 del regolamento comunale)  
 
Comune di ............................................................ Provincia di 
...............................................................................  
UFFICIO DELLO STATO CIVILE MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ PER LA CREMAZIONE 
DI SALMA DI PARENTE (Art. 3, comma 1, lett. b3), della legge 30 marzo 2001, n. 130) L’anno 
duemila............................ nel mese di ........................................ del giorno ................................... alle 
ore ..................... e minuti ..................... nella Casa comunale, avanti a me 
............................................... ufficiale dello stato civile del Comune di ................................... è/sono 
comparso/i il/i Sig./ri: N A S C I T A Num. d’ord. Relazione di parentela con il/la defunto/a C O G N 
O M E E N O M E L U O G O D A T A il/i quale/i, a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, in 
relazione all’art. 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 
285 e dell’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, MI HA/HANNO DICHIARATO la loro volontà 
di procedere alla cremazione della salma di 
...................................................................................................................................................................
.... nato/a ......................................................................................................... il 
............................................... deceduto in 
................................................................................................. il ............................................... 
residente in vita nel Comune di .................................................................................................. di 
rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a sopra 
indicato/a, individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile; di non essere a conoscenza 
di volontà contraria del defunto in merito alla cremazione; di essere a conoscenza che il/la defunto/a 
aveva espresso in vita la volontà che le sue ceneri fossero affidate a 
......................................................................................................................................................, per 
essere conservate: presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in 
....................................................................; nell’abitazione, non consistente residenza legale; sita nel 
Comune di ........................................................, in via ............................................, n. ..................; nel 
cimitero .............................................................................................................................................; per 
essere disperse: nel cinerario, cimitero di 
..........................................................................................................................; nel Giardino delle 
rimembranze; in area privata fuori dai centri abitati sita in 
............................................................................................; in natura e specificatamente: mare lago 
fiume aria .................... 
.................................................................................................................................................................; 
IL/I DICHIARANTE/I L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE ........................................................ 
............................................................................. ........................................................  
Timbro  
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Allegato C (Art. 39, c. 5 del regolamento comunale)  
 
Comune di ............................................................ Provincia di 
............................................................................... SERVIZI CIMITERIALI REGISTRO 
GENERALE DELLE CREMAZIONI, DISPERSIONI E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Periodo 
dal ............................................. al ............................................. Il presente registro si compone di n. 
............................. (..........................................................................) fogli numerati prima dell’uso e 
viene vidimato come richiesto dall’art. 52, comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato 
con d.P.R. 10 settambre 1990, n. 285. Il responsabile del servizio 
...............................................................  
 
Timbro  
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REGISTRO GENERALE DELLE CREMAZIONI DISPERSIONI E AFFIDAMENTO 

DELLE CENERI 
 
Pag. N° ................ 
 GENERALITA’ .............. .......................................................................... Autorizzazione n° 
..................... data ...... ............................................................... CREMAZIONE Crematorio 
......................................................................................................... Zona ................................... Loculo 
................................... Tomba di famiglia ................................... 
...................................................................... TUMULAZIONE 
...................................................................... Riquadro ................................... Fila 
................................... Cippo ................................... ...................................................................... 
CIMITERO ............................... ............................... INUMAZIONE 
...................................................................... Autorizzazione n° ..................... data ...... 
............................................................... Affidatario 
......................................................................................................... Luogo della conservazione 
......................................................................................................... ............................... 
......................................................................................................... ............................... 
......................................................................................................... 
 
 CONSERVAZIONE NELLA RESIDENZA ............................... 
......................................................................................................... 
 
 Autorizzazione n° ..................... data ...... .............................................................. 
 
. Dispersione ......................................................................................................... Luogo della 
dispersione .........................................................................................................  
DISPERSIONE DELLE CENERI Esecutore 
.........................................................................................................  
 
ANNOTAZIONI 
....................................................................................................................................... ... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................  
 
Il presente regolamento: – è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del  
............................................................................................... con atto n. ......................; 
 – è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
.............................................................. al .............................................................. con la 
contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito 
manifesto annunciante la detta pubblicazione;  
– è entrato in vigore il giorno ...............................................................  
 
Data ............................................................... 
 
 Il segretario comunale ........................................................... 


