
                                                

                              
                

C O M U N E      D I       F  A  N  O     

          
ISTANZA DI   AUTORIZZAZIONE  AL TRASPORTO ED ALLA  CREMAZIONE DI 

CADAVERE

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FANO

Il/la   sottoscritto/a ......................................................................................................
nato/a  a ..........................................................il.........................................................
residente in ................................................................................................................
via .......................................................................n.....................tel............................
in qualità di ...............................................................................................................

CHIEDE

ai sensi degli artt.23 e 26 del DPR 285/1990,dell'art.3 comma 1lett. B della legge 
130/2001,dell'art.6 comma 1 della legge Regione Marche n. 3/2005 e dell'art.63 del  
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

-l'autorizzazione alla cremazione della salma di .................................................................
nato/a  a .............................................................................................................................
deceduto/a il ...............................................a.........................................................
 
-l'autorizzazione al  trasporto della predetta  salma da questo comune al  crematorio del 
Comune di .......................................................................................................................

Il trasporto sarà eseguito dal sig. ..........................................................................................
quale  incaricato  del  trasporto  dell'Impresa   di  Onoranze 
Funebri  ...........................................................................................utilizzando  il  veicolo 
contraddistinto dalla targa .............................................................................................
con partenza da ...........................................................il giorno .....................................alle 
ore.........................................................................................................................................
Nel corso del trasporto è altresì prevista la sosta nel Comune di .........................................
per il tributo di speciali onoranze.

Le ceneri saranno   :

 Tumulate in cimitero 
 conservate in abitazione 
 disperse 



A tal fine si allegano alla presente:

1) documentazione che attesta la volontà del defunto di essere cremato 
 disposizione testamentaria
 dichiarazione  di  volontà  del  defunto/a  di  essere  cremato/a  datata 

sottoscritta,convalidata dal Presidente dell'associazione riconosciuta che abbia fra i 
propri fini quello della cremazione (art.3 comma 1 lett.b legge 130/2001 ) alla quale 
era iscritta 

 dichiarazione di volontà del coniuge
 dichiarazione di volontà dei parenti più prossimi

2)documentazione di rito 
 Certificato  in  carta  libera  del  Medico  Necroscopo  con  firma  autenticata  del 

Coordinatore Sanitario dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato 
 Nulla Osta dell'Autorità giudiziaria alla Cremazione (nel caso di morte improvvisa o 

violenta o comunque sospetta)
 Verbale di chiusura del feretro
 n. 1 marca da bollo da 14,62 euro per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione 
 copia autorizzazione al seppellimento
  Contestuale istanza di affidamento familiare dell'urna cineraria  

Fano lì  ...................................................

FIRMA 
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