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ISTANZA DI AFFIDAMENTO DELL’URNA CONTENENTE LE CENERI 
[ai sensi dell’art. 3 lettera comma 1 lett. e) della legge 130/2001] 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ______________________________ 

il _________________ cod. fiscale __________________________ residente a __________________________ 

in via_____________________________________ n. _____ tel. _______________  cell. ___________________ 

in riferimento alla/ai salma/resti mortali di _________________________________________________________ 

nato/a a __________________ il ________________ in vita residente a _________________________________ 

in via ___________________________ deceduto/a a _____________________in data ____________________, 

in quanto parente più prossimo (indicare grado di parentela) _______________________________________________. 

C H I E D E 

l’affidamento dell’urna contenente le ceneri del/della defunto/a in premessa, per la sua conservazione nella 

propria abitazione, luogo di residenza legale sita nel comune di_______________________ (___) in via/piazza 

________________________________________________________n. __________ CAP __________________  

sotto la propria diligente custodia e che garantisce direttamente dalla profanazione. 

DICHIARA altresì di avere piena conoscenza che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre 
persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità comunale o gestore del servizio e che, cessando le 
condizioni di affidamento, l’urna dovrà essere consegnata all’autorità comunale o gestore del servizio per la conservazione 
della stessa all’interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore. 

DICHIARA altresì di essere a conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e 
delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell’urna e che cambi eventuali 
del luogo di conservazione, ove diversi dalla residenza, dovranno essere comunicati all’amministrazione comunale o gestore 
del servizio entro 30 giorni. Nessuna comunicazione è invece necessaria in caso di cambio di residenza.  

DICHIARA altresì di essere a conoscenza che l’affidamento dell’urna contenente le ceneri nella propria abitazione ha 
valenza solamente all’interno del territorio del Comune di Verona e che, pertanto, in caso di luoghi di conservazione in 
territorio extra-comunale, dovrà essere presentata all’amministrazione comunale o all’ente gestore del servizio 
l’autorizzazione alla conservazione in abitazione, se prevista dal comune di destinazione; 

DICHIARA altresì che non esistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o di 
Pubblica Sicurezza; 

DICHIARA altresì la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto l’accesso ai locali dove ha luogo la 
conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie 
contro la profanazione o indebiti utilizzi. 

DICHIARA altresì di essere a conoscenza che per il rilascio dell’autorizzazione alla conservazione dell’urna cineraria sigillata 
in abitazione deve essere corrisposta l’apposita tariffa prevista; 

DICHIARA altresì di essere a conoscenza che unitamente alla consegna dell’urna cineraria è garantito il diritto di 
riconsegnarla in qualunque momento all’amministrazione comunale o gestore del servizio affinché sia collocata, secondo le 
volontà del dolente, in qualunque cimitero comunale, compatibilmente con l’effettiva disponibilità di spazi all’uopo destinati 
previo pagamento delle tariffe previste per il mantenimento delle urne all’interno dei cimiteri; 

DICHIARA altresì di essere a conoscenza che per quanto attiene le dimensioni e caratteristiche delle urne dovrà essere 
previsto quanto segue: 

- la dimensione è soltanto funzione delle caratteristiche dimensionali della salma da cremare e pertanto verrà fornita un’ 
urna di adeguate dimensioni; 
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- la resistenza sarà garantita o con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica, legno, ecc.) purché con 
contenitore interno in zinco o materiale similare autorizzato dagli organi preposti; 

- la sigillatura sarà del tipo “a ceralacca“, “a piombo“ o in qualunque altro modo consentito dalla normativa vigente a 
seconda dei materiali esterni; 

- all’esterno dell’urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto con apposita targhetta; 

- in caso di riconsegna dell’urna al cimitero per la collocazione in apposita celletta le dimensioni della stessa dovranno 
essere adatte all’inserimento nella celletta medesima; 

 
Informativa breve sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 RGPD) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), La informiamo che: 

✓ Titolare del trattamento è AGEC, Via E. Noris 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it ; 

✓ La finalità del trattamento è l’affidamento dell’urna contenente le ceneri del defunto; 

✓ le basi giuridiche sono: l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, art. 6, lett. e) del RGPD. Non è pertanto richiesto il consenso 

dell’Interessato, il quale ha l’obbligo di fornire tali dati. La mancata comunicazione dei dati comporta necessariamente l’impossibilità 

di svolgere i compiti previsti dalla normativa e di concludere i relativi atti e contratti, con le conseguenze di legge; 

✓ i dati potranno essere comunicati a dipendenti di AGEC, all’Agenzia delle Entrate per obblighi di legge, ad Enti svolgenti funzioni o 

servizi istituzionali; 

✓ i dati saranno conservati per il tempo necessario a mantenere la prova documentale del corretto adempimento da parte di AGEC e, in 

caso di contenzioso, per la durata del medesimo; 

✓ l’Interessato può esercitare i diritti previsti agli articoli da 15 a 21 del RGPD e proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali ; 

✓ per l’elenco analitico dei trattamenti, l’esercizio dei diritti dell’Interessato, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 

e altre informazioni, è possibile visionare l’Informativa generale dei Servizi Cimiteriali reperibile nella relativa sezione del sito di 

AGEC, sotto la voce “Privacy”, al seguente link: https://www.agec.it/IT/Agec-Servizi-Cimiteriali/Cosa-facciamo/Privacy.html . 

          

      Il Dichiarante 

 Verona,______________       ____________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO AGLI ADDETTI DEI SERVIZI CIMITERIALI 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto: 

 

1. che la firma in calce della presente istanza è stata apposta in mia presenza dal sig./ra _______________________________ 

identificato a mezzo documento di riconoscimento n°______________________ rilasciato da __________________________ il 

_________________ 

2. di aver ricevuto la presente documentazione già firmata tramite e-mail/pec/fax con allegato il documento di riconoscimento del 

richiedente sig./ra ________________________________ n°___________________ rilasciato da _______________________ il 

____________________ 

3. di aver ricevuto la presente documentazione già firmata tramite il sig.______________________________________________ 

incaricato dell’impresa delegata ________________________________ con allegato il documento di riconoscimento del 

richiedente sig/ra___________________________ n. ________________________ rilasciato da ______________________   il 

______________________ come la procura speciale/delega allegata. 

4. che la firma in calce della presente istanza è stata apposta in mia presenza dal sig./ra _________________________________ 

identificato a mezzo documento: n°__________________________ rilasciato da ______________________________             il 

_______________________________ quale incaricato dell’impresa  delegata__________________________________________ 

come la procura speciale/delega allegata 

Per tale sottoscrizione e per le dichiarazioni da esso rese, è stato preventivamente ammonito sulle responsabilità penali, previste dall’art. 76  
della suddetta legge, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, e di esibizione di atto falso o contenenti dati non rispondenti a verità. 

 

 

 

Verona, il ________________________ IL DIPENDENTE ADDETTO  _________________________  
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