AL SINDACO DEL COMUNE DI CAORLE
VIA ROMA 26 – CAORLE (Ve)

Oggetto: Domanda

Il/la sottoscritto/a
il

di autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

...................................................................................................

.................................................................

Via
Tel.

e residente a

nato/a .......................................................................................……..

...........................................................................................................................

....................................................................................................................................

in qualità di (1)

................................................................................................

.......................................................................

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione alla DISPERSIONE in
defunto:

................................................................................................

delle ceneri del

(come previsto dall’art. 50 della L. R. del Veneto n. 18 del 04.03.2010);

Cognome e nome: ................................................................................................ nato/a .......................................................................................…………………...
il .................................................. e deceduto/a ......................................................................................................................... il .................................................................
cremazione avvenuta presso il forno crematorio di ................................................................................... il ...................................................................
A tal fine allega i seguenti documenti:
Disposizione testamentaria del defunto.
Dichiarazione resa in vita dal defunto, convalidata dal Presidente di una delle Associazioni previste dall’art.
79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, alla quale era iscritto il defunto.
Atto scritto con sottoscrizione autenticata dal quale risulta la volontà del coniuge e/o dei parenti di
procedere alla cremazione del proprio congiunto.
Certificato (in carta libera) del Medico curante (o del Medico necroscopo in data
......................................……........................... ) con firma autenticata (2) del Coordinatore sanitario della Azienda U.S.L. n.
.....................................) dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
Copia del documento d’identità.
N. 2 marche da bollo da € 16,00.

DICHIARO
a) di essere a conoscenza che la dispersione può avvenire unicamente in aree a ciò destinate e nel rispetto dei
regolamenti o altri provvedimenti emanati dalle Autorità, relativamente ai luoghi individuati per la dispersione, da me
preventivamente verificati;
b) di essere consapevole che la dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma1, numero 8 del
D.L. 30-04-1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e in area privata senza aver ottenuto l’autorizzazione del
proprietario;
c) di essere a conoscenza che la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da
manufatti ad oltre mezzo miglio dalla costa;
d) di essere a conoscenza che la dispersione non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
e) di essere a conoscenza che la dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale
da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti;
f) di essere a conoscenza del rispetto delle norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone
di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
Il Richiedente
...........................................................

, li ....................................................................

(1) Parente o chi per esso/esecutore testamentario.
(2) Se non esclusa dalla normativa regionale.

.....................................................................................

