
 
MARCA DA BOLLO 

                                                                                                                       Spett.le Comune di Porcari  

                                                                                                           All’Ufficiale di Stato di civile                    

 

MODULO PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI 

Il/La sottoscritto/a  (Cognome e nome)______________________________________________ 

Nato/a a______________________________________il _____________________________ 

residente a_____________________________Via________________________________n.____ 

in qualità di 1 

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 contenuto dell’art. 411 del codice penale 

DICHIARA CHE, SECONDO L’ESPRESSA VOLONTA’ DEL DEFUNTO, EFFETTUERA’ LA 
DISPERSIONE DELLE CENERI DI: 
 

Cognome/Nome_________________________________________________________________ 

Data di nascita:_______/______/_______luogo di nascita________________________________ 

Deceduto/o nel Comune di_________________________________il_______/_______/________2 

In vita residente a ________________________Via_________________________n.__________ 

Codice fiscale___________________________________________________________________ 

 a) in area destinata alla dispersione delle ceneri nel cimitero di____________________________ 

b) in area privata fuori dai centri abitati sita in__________________________________________3 

c) in natura e specificamente: 

- Montagna_______________________________________________4 

- Mare___________________________________________________5 

                                                      
1 Ai sensi dell’art.3 Legge n. 130 del 30 Marzo 2001, l’incaricato della dispersione può essere desumibile 
dall’espressa volontà del defunto o, in carenza, la dispersione è eseguita dal comiuge, altro familiare, 
esecituore testamentario, rappresentante legale dell’associazione cui risultava iscritto il defunto o da 
personale autorizzato dall’avente diritto. 
2 Ai sensi dell’art.3 Legge 130/2001 l’autorizzazione alla cremazione spetta all’Ufficiale dello Stato civile del 
Comune di decesso. 
3 Ai sensi dell’art.33 del “Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali”, approvato con 
deliberazione di C.C. n.78 del 07.08.2008, e dell’art. 4 della L.R. n.29/2004 la dispersione in aree private al 
difuori dei centri abitati, deve avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad 
attività aventi fini di lucro.  
4 A distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi 



- Lago___________________________________________________6 

- Fiume__________________________________________________7 

- Area naturale____________________________________________8 

DICHIARA ALTRESI’ CHE PROVVEDERA’ AD EFFETTUARE LA DISPERSIONE ENTRO 30 
GIORNI DAL RITIRO DELL’URNA 

La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da: 

a) disposizione testamentaria del defunto; 
b) volontà espressa del defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quelo della 

cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse 

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE COSTITUISCE REATO LA 
DISPERSIONE DELLE CENERI NON AUTORIZZATA DALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL 
COMUNE OVE E’ AVVENUTO IL DECESSO O EFFETTUATA CON MODALITA’ DIVERSE 
RISPETTO A QUANTO INDICATO DAL DEFUNTO 

Porcari, lì__________________________Firma________________________________________ 

 

Allegato: Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 

DA COMPILARE A CURA DEL COMUNE 

La dispersione delle ceneri del defunto__________________________________________ 

Nato il__________________________a__________________________________________ 

E deceduto il__________________________a_______________________________________ 

Viene autorizzata con Atto dell’Ufficiale di Stato civile n___________________rilasciato 
il_________________________________ 

 
 
                                                                                         L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI  (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) 
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui sono 
raccolti e potranno essere trattati manualmente o attraverso procedure informatizzate. 
Titolare del trattamento: Comune di Porcari 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Barbara Ceragioli 
Incaricati del trattamento: dipendenti appartenenti all’ufficio Anagrafe  
                                                                                                                                                                                
 
 
5 Oltre mezzo miglio dalla costa, nei tratti liberi da natanti e manufatti 
6 Oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti e manufatti 
7 Nei tratti liberi da natanti e manufatti 
8 Individuata nell’ambito delle aree di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione. 


