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RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA 

 
 

 
Al Comune di Lumezzane 

Via Monsuello, 154 
Servizio NECROSCOPICO E CIMITERIALE  

 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________________ il 

___________, residente a ___________________________ in via ________________________, 

nella sua qualità di ________________________(1)  del defunto ___________________________, 

nato/a a _______________________  il ________________, deceduto/a a ___________________ 

il _____________, in vita residente a __________________________________ 

 

Premesso che il/la defunto/a:  

� è in attesa di cremazione, 

� è stato cremato/a a ___________________  il  ______________, 
 

e che intende ottenere l’affidamento delle ceneri, contenute in urna sigillata, recante i dati 

identificativi del/della defunto/a, in adempimento della volontà del/della defunto/a, espressa 

mediante ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ (2) 

dal quale risulta la volontà del coniuge o dei parenti di procedere alla cremazione del proprio 

congiunto che si allega in originale/copia; 
 

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 

_________________________________________________ (3), sotto la propria diligente custodia; 

 

Dichiara altresì di avere piena conoscenza che l’urna non può essere affidata, neppure 
temporaneamente ad altre persone, cessando le condizioni di affidamento, l’urna dovrà essere 
consegnata all’autorità comunale per la conservazione all’interno di cimitero, con una delle modalità 
previste dalla normativa in vigore. 
 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o 
destinazione dell’urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non 

                                                 
(1) Indicare il rapporto di parentela con il defunto 
(2) Specificare se processo verbale, testamento per atto di notaio, olografo, ecc, o dichiarazione iscrizione “Socrem”. 
(3) Da compilare nel caso il luogo di conservazione non coincida con la residenza legale 

 
 

Marca da bollo 
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ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell’art. 411 c.p., e che cambi eventuali del luogo di 
conservazione, ove diversi dalla residenza, dovranno essere comunicati al Comune entro 20 giorni. 
Nessuna comunicazione è invece necessaria in caso di cambio di residenza. 
 

Dichiara la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto l’accesso ai locali dove 
ha luogo la conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, 
anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi. 
 

 

Lumezzane ____________________                          _______________________________ 

                                                                             (firma leggibile)  

 

 
 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della 

Conciliazione, 10 

00186 Roma Ghirardini Daniela 

 
 

 
 


