
Quando perdiamo una persona cara

Deve essere fatta:                                                                                            

• Denunce di morte 
• Autorizzazioni  al  seppellimento,  alla  cremazione,  all'affido  e  alla

dispersione delle ceneri provenienti da salma 
• Autorizzazioni al trasporto di cadavere e al passaporto mortuario 

La denuncia deve essere effettuata presso l'Ufficio di Stato Civile (entro 24 ore dall'evento) per
quanto riguarda i decessi avvenuti nel territorio comunale , potendo avvalersi, così come da prassi
consolidata, delle Imprese di Onoranze Funebri autorizzate per tutti gli adempimenti inerenti
al caso.

Con la dichiarazione di morte si provvede all'iscrizione del decesso nel registro di stato civile.

per reperibilità esclusivamente per decessi: sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30 al seguente numero
telefonico 335 140 30 99

AUTORIZZAZIONE  ALLA  CREMAZIONE-
AFFIDAMENTO O DISPERSIONE DELLE CENERI

CREMAZIONE

La cremazione dei defunti è autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile (art. 3 ,comma a , legge n. 130 /
2001). 

L’ufficiale di Stato civile di riferimento è quello del Comune dove è avvenuto il decesso.

• L'autorizzazione alla cremazione deve essere concessa sulla base della volontà testamentaria
espressa dal defunto (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);

• Per  regolare  iscrizione  ad  una  associazione  (Socrem)  che  abbia  tra  i  propri  fini  la
cremazione delle salme dei propri associati;

• Dal coniuge o in difetto (nel caso il defunto fosse celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a) dal
parente più prossimo (a norma del gli art. 74 – 77 del Codice Civile) e nel caso di più parenti
dello stesso grado, dalla maggioranza di essi;

• iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute;
• per le persone interdette o minori la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Acquisita la documentazione necessaria per il seppellimento e il trasporto, l'Ufficiale di Stato Civile
ricevuta la richiesta alla cremazione, verificati i requisiti di cui sopra, nonchè i dati anagrafici ed
acquisito l'eventuale nulla osta alla cremazione, in caso di morte violenta rilasciato dalla Procura,
provvede al rilascio di tale autorizzazione.



Per i cittadini stranieri,il nulla osta alla cremazione è rilasciato dalle Autorità straniere competenti,in
base alle norme dello Stato d'appartenenza del defunto in applicazione delle disposizioni previste
dal diritto internazionale privato. 

La domanda ha un bollo da € 16,00.

Una marca da bollo da € 16,00 è prevista anche sul provvedimento

Cremazione di resti mortali e di ossa:

le ossa e i  resti  mortali  inconsunti,  rinvenuti  in occasione di esumazioni ordinarie (trascorsi  10
anni ) o dopo estumulazioni (trascorsi 20 anni), possono essere avviati alla cremazione a richiesta
degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Trascorso tale periodo per
l'avvio alla cremazione non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto
di morte dovuta a reato.

La domanda ha un bollo da € 16,00

Una marca da bollo da € 16,00 è prevista anche sul provvedimento

AFFIDAMENTO - DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, così come precisato per la cremazione, le ceneri possono
essere affidate agli aventi titolo o disperse secondo le modalità precisate nel "Regolamento relativo
alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri" approvato con Delibera di
Consiglio Comunale. 

Considerata la delicatezza dell'argomento, al momento dell'istanza alla cremazione, l'avente titolo
può  richiedere  l'affidamento  o  dispersione  delle  ceneri,  la  cui  autorizzazione  verrà  concessa
acquisito il verbale di cremazione rilasciato dal competente forno crematorio.

così come da prassi consolidata, delle Imprese di Onoranze Funebri autorizzate per tutti gli
adempimenti inerenti al caso.
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