
 

AL COMUNE DI VENEZIA                                                                               MARCA  BOLLO 
UFFICIO DELLO STATO CIVILE                                                                   da euro 16,00 
 
 
 

Oggetto: Istanza per il rilascio di autorizzazione  alla CREMAZIONE di  resti mortali. 
 
 
Il/La/I sottoscritti: 
 
1) _________________________________nat   a___________________ il___________________ 
2) _________________________________nat  a____________________il___________________ 
3) _________________________________nat  a____________________il___________________ 
4) _________________________________nat  a____________________il___________________ 
in qualità di ______________________________________________________________________ 
mail:_______________________________________________tel.__________________________ 
                               (dato obbligatorio) 

CHIEDE / CHIEDONO 

-il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione dei resti mortali relativi al/alla 
defunto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________ il ______________________________________ 
deceduto/a a _____________________________ il ______________________________________ 
attualmente     TUMULATI       INUMATI    nel  Cimitero di ______________________________ 
e che  le ceneri siano raccolte in un’urna funeraria custodita nel cimitero di ___________________ 

e  CONTESTUALMENTE ACCONSENTE / ACCONSENTONO 
alla cremazione dei resti mortali del defunto stesso. 
A tal fine, ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000, consapevole/i delle responsabilità civili e penali 
di cui all’art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA / DICHIARANO: 

• di essere il/i parente/i di pari grado più prossimo/i al defunto, individuato/i ai sensi degli artt. 
74, 75, 76 e 77 del Codice Civile legittimato/i a rendere il presente assenso; 

• che altri parenti di pari grado, individuati ai sensi degli art. 74,75,76e 77 del Codice Civile e 
legittimati a rendere il presente assenso sono: 

 
5) _________________________________nat   a___________________ il___________________ 
6) _________________________________nat  a____________________il___________________ 
7) _________________________________nat  a____________________il___________________ 
8) _________________________________nat  a____________________il___________________ 
Allega i seguenti documenti: 
- copia leggibile del documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante; 
- eventuale delega  a  Impresa Funebre. 
 Venezia,    Firma 1) __________________________________________ 
                                                  Firma 2) __________________________________________ 
     Firma 3) __________________________________________

  
     Firma 4) __________________________________________ 
 
====================================================================== 
Si informa che l’imposta di bollo prevista per il rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere assolta 

mediante pagamento con sistema CBill PagoPa. L’ufficio provvederà ad inviare al richiedente il 
relativo avviso/bollettino. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del 
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). 

Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link: 

https://www.comune.venezia.it/it/content/stato-civile 
 

https://www.comune.venezia.it/it/content/stato-civile

