
Al Signor Sindaco del Comune di Pomaretto 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE MODALITA’ DISPERSIONE CENERI 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome Nome 

nato/a il 

c.f. 

residente in prov 

in via/corso/piazza cap 

documento d’identità n. 

rilasciato 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 7 della Legge Regionale Piemonte del 31.10.2007 n. 20 in 

qualità di ______________________________________________________________________________1 

comunica che, avendo ottenuto l’autorizzazione n. _______ rilasciata dal Comune di_____________________ 

in data ____________ per effettuare la dispersione delle ceneri di:   

 

Cognome Nome 

nato/a il 

luogo e data decesso prov 

comune residenza prov 

 

Intende, nel rispetto della volontà del defunto sopra indicato, effettuare la dispersione nell’ambito territoriale 

di codesto Comune e precisamente ___________________________________________________________ 

______________________________________________ (indicare il luogo preciso e la data di esecuzione). 

La dispersione sarà eseguita da ______________________________________ in qualità di 

______________________________con l’osservanza delle eventuali prescrizioni locali. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il presente preavviso deve essere inviato almeno dieci giorni 

prima della dispersione e che, qualora il soggetto indicato dalla dispersione delle ceneri sia il legale 

rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri 

degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione. 

…………………….lì…………………… 

 

FIRMA:  

 

Allega fotocopia del documento d’identità 

                                                           
1 Soggetto incaricato dal defunto, oppure, individuato a norma dell’art. 2 comma 7 della L.R. Piemonte n. 20/2007:  
“Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della 
dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:  
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del 
codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;  
b) dall'esecutore testamentario;  
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli 
associati, qualora il defunto ne sia iscritto;  
d) dal tutore di minore o interdetto;  
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.” 


