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

Oggetto:  Istanza per il   rilascio di  autorizzazione alla  CREMAZIONE di  salma a seguito
esumazione /estumulazione straordinaria.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nat   a _______________________ il ____________________C.F._________________________ 
residente a______________________ via _____________________________________________
mail:_______________________________________________tel__________________________
                            (dato obbligatorio)
in qualità di _____________________________________________________________________
                                  (indicare il grado di parentela con il defunto)

CHIEDE
-il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione  valida  anche  ai  fini  del  trasporto, della salma
di _____________________________________________________________________________
nat   a __________________________________________ il ______________________________
decedut    a ______________________________________ il ______________________________
attualmente:                INUMATI                 TUMULATI   nel  cimitero  di____________________
e che successivamente      le     ceneri     siano     raccolte     in    un’urna     funeraria     custodita
nel cimitero di ____________________________________________________________________
A tal fine allega:

• copia leggibile del documento di identità in corso di validità;
• manifestazione di volontà (1);
• certificato medico da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
• Nulla-Osta alla cremazione rilasciato dell’Autorità Giudiziaria (2)
• eventuale delega a Impresa Funebre.

Venezia,                                                                                          Firma

=======================================================================

(1) I parenti legittimati individuati ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del C.C., nella misura del 50%
+ 1,  dovranno allegare  una  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  di  manifestazione  di
volontà alla cremazione ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
Gli altri parenti legittimati, NON firmatari, dovranno comunque essere indicati con i rispettivi dati.
(2) Nel caso in cui cui la salma fosse stata sottoposta ad Autorità Giudiziaria.

Si informa che l’imposta di bollo prevista per il rilascio dell’autorizzazione ed il pagamento dei
diritti  previsti,  dovranno  essere  assolti  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

