ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI
Egr. Sig. SINDACO
del Comune di ACQUI TERME
Io sottoscritto/a ___________________, nato/a in ______________________ il __________
residente in ____________________________ Via ____________________________,
in qualità di (indicare il rapporto di parentela con il defunto) _______________________________
anche in nome e per conto di (indicare altri eventuali parenti in pari grado)
_______________________________________________________
CHIEDO
il rilascio dell’autorizzazione alla DISPERSIONE delle ceneri del/la defunto/a
_______________________________________________,
nato/a in _______________ il ________________
deceduto/a in ACQUI TERME il ______________, come previsto dagli artt. 2 e 4 della legge
regionale Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007.
La manifestazione di volontà del defunto di disperdere le ceneri risulta dal seguente documento
allegato (barrare la casella che interessa):

□ dichiarazione di

volontà resa dal parente più prossimo/dai parenti più prossimi in pari
grado (specificare il grado di parentela)
□ disposizione testamentaria

□ altro (specificare) ___________________________________________________
DICHIARO

a) di essere a conoscenza che la dispersione può avvenire unicamente in aree a ciò destinate e nel
rispetto dei regolamenti o altri provvedimenti emanati dalle competenti Autorità, relativamente ai
luoghi individuati per la dispersione, da me preventivamente verificati;
b) di essere consapevole che la dispersione è vietata nei centri abitati così come definiti dall’art. 3,
comma 1, numero 8 del D.L. 30-04-1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” (Definizione di centro
abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada) e in area privata senza aver ottenuto l’autorizzazione del
proprietario;
c) di essere a conoscenza che la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da
natanti e da manufatti;
d) di essere a conoscenza che la dispersione non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
e) che la dispersione verrà effettuata del Comune di __________________________________ in
località _________________________________________________________________;
f) che la persona incaricata di eseguire la dispersione, in ossequio alla volontà espressa in vita dal/dalla
defunto/a è il Sig.:
g) Cognome/Nome: ____________________________________data di nascita: ______________
luogo di nascita: __________________________ residente a: ________________________ in Via
_____________________________________;
h) di essere a conoscenza che la persona incaricata di eseguire la dispersione è tenuta a comunicare al
Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle
ceneri.

Acqui Terme, li

In fede

