
 
Dipartimento Servizi Delegati 
Direzione Aire e Stato Civile 

 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………… nato a ………………..... Pr. (  …… ) il 
…………….................. e residente in via……………………………………………………… n….. 
città ……..……………………………… codice fiscale …………………………….. in qualità di 
incaricato  ………………………………………… 

Dichiara 

sotto la propria responsabilità civile e penale, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di 
presentare i seguenti documenti a corredo dell’istanza di Cremazione presso l’impianto di 
………………………….  per la salma del defunto …………………………………………. : 

 

� Domanda per Autorizzazione alla Cremazione e/o Affido per custodia/dispersione delle 
ceneri; 

� Estratto di morte del defunto; 
� Documento di identità del defunto; 
� Testamento del defunto; 
� Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione che abbia tra i propri fini 

statutari la cremazione dei cadaveri degli associati; 
� Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e/o di Atto Notorio del coniuge o dei parenti aventi 

titolo (artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile); 
� Documento di identità del coniuge o dei parenti aventi titolo; 
� Certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto 

di morte dovuta a reato; 
� Nulla-Osta dell’Autorità giudiziaria (in caso di morte improvvisa o sospetta); 
� Nulla-osta dell’Ambasciata/Consolato regolarmente legalizzato, ove previsto dalla Legge (per 

i cittadini stranieri); 
� Dichiarazione di conformità del feretro; 
� Ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico bancario per il pagamento dei Diritti Fissi di € 

177, 59 indicando nella causale “ Cremazione presso Altri Impianti della salma ………… ( 
indicare nome e cognome) e il codice SAP dell’Agenzia incaricata” .Qualora l’istanza presenti 
una richiesta di affido/ dispersione delle ceneri, occorrerà presentare la ricevuta di avvenuta 
esecuzione di un secondo bonifico bancario ( sempre effettuato in maniera distinta dal 
precedente) di € 99,33 indicando nella causale “ Pratica di Cremazione Fuori Impianto con 
seguiti di Affido della salma …………( indicare nome e cognome) e codice SAP dell’agenzia 
incaricata”. 

 



Il sottoscritto comunica che l’indirizzo di posta elettronica che l’Amministrazione dovrà 
utilizzare per eventuali integrazioni e per la comunicazione della data del ritiro è il seguente: 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante. 

 

 

              Roma                                                                                                                        Firma  
   

 


