
 ISTANZA DI AFFIDAMENTO DELL’URNA CONTENENTE LE CENERI  Al  Sig. SINDACO del COMUNE di  ACQUI TERME   Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a in ______________________ il ________________, residente in ______________________, via ________________________________ in qualità di (1) ___________________________________________________________________________________________ di _____________________________________nato/a in _____________________________, deceduto/a in ________________________________________il ________________________________, in vita residente in ______________________________ Premesso che il/la defunto/a è stato cremato presso il Tempio Crematorio di Acqui Terme in data __________ e che il/la sottoscritto/a intende ottenere l’affidamento delle ceneri, contenute in un urna sigillata, in esecuzione della volontà espressa dal de cuius come risulta dalla dichiarazione allegata;  CHIEDE l’affidamento dell’urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, per la sua conservazione nella propria abitazione, luogo di residenza legale, sita in __________________________________,  via/piazza _________________________ n. ______, sotto la propria diligente custodia.  Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  DICHIARA 
• di avere piena conoscenza che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’Autorità Comunale; 
• che cessando le condizioni di affidamento, l’urna dovrà essere riconsegnata entro il medesimo termine all’Autorità Comunale per la conservazione all’interno del cimitero o per la collocazione delle ceneri nel cinerario comune; 
• di essere a conoscenza che in caso di infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell’urna e delle ceneri ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell’art. 411 c.p., e che ogni trasferimento della propria residenza, con conseguente spostamento dell’urna medesima, dovrà essere comunicato al Comune entro 30 gg; 
• di essere disponibile ad eventuali controlli disposti dall’Amministrazione Comunale nei locali dove l'urna è conservata, al fine di verificare che le condizioni di conservazione della medesima offrono garanzie  contro la profanazione o contro indebiti utilizzi; 
• di essere disponibile alla consegna dell’urna cineraria all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, qualora venisse richiesto in base a provvedimento giudiziario.  Acqui Terme, _______________ __________________  (1) Indicare il grado di parentela con il defunto  

Marca da Bollo euro 16,00 


