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COMUNE DI GONNOSNO'
PROVINCIA DI ORISTANO





CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Registro 
per la cremazione

(Art. 44, Legge Regionale Sardegna n. 32 del 02 agosto 2018)












Art. 44 - L.R. Sardegna n. 32 del 02-08-2018
Registro per la cremazione

1. 	Presso ogni comune è istituito il registro per la cremazione.
2. 	Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. 	Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 605 del Codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
4. 	In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.














N. progressivo      
Data      

Defunto
Cognome e Nome
     

Luogo e data di nascita
     

Luogo e data di decesso
     
Modalità 
di espressione della volontà
per essere
cremato
[_]	atto di volontà redatto secondo l’art. 602 del C.C.
Redatto in data      

[_] 	disposizione testamentaria del defunto
Redatta in data       n.      

[_] 	iscrizione ad associazioni riconosciute
Redatta in data       n.      

[_] 	atto di volontà reso 	[_] dal coniuge
				[_] dai parenti più prossimi
Redatto in data      

[_] 	volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette
Redatto in data      

[_]	     
     

Numero e data dell’autorizzazione
n.       data      
Eventuale volontà 
di dispersione delle ceneri ovvero della consegna dell’urna cineraria a familiari ecc.
Disposta la dispersione delle ceneri
nel seguente luogo      
con le seguenti modalità      

Cognome e nome dell’incaricato alla dispersione
     

Cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna
     
Firma      

Cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta del registro
     

Timbro
Data      



Firma      

Spazio per eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento Comunale di Polizia mortuaria nonché la richiesta da parte del soggetto iscritto di cancellare le annotazioni di cui sopra oppure del ritiro dell’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo l’art. 602 del Codice Civile.
     


