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RICHIESTA DI DISPERSIONE CENERI NEL GIARDINO DISPERSIONE CENERI DEL 

CIMITERO MONUMENTALE DI VERONA 
(delibera CdA Agec n.11 del 12/02/2020) 

 
In riferimento al/alla defunto/a _________________________ nato/a a ____________________ il _____________  

codice fiscale ______________________________ in vita residente a ___________________________________,  

deceduto/a a ______________________ in data ________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________ il _______________________,  

codice fiscale _____________________________  residente a ______________ in _________________________  

in qualità di _______________ 

CHIEDE 

di poter procedere con la dispersione delle ceneri del/della defunto/a sopracitato nell’area presso il Cimitero 
Monumentale di Verona a ciò appositamente destinata, denominata “Giardino Dispersione Ceneri”. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità il richiedente, consapevole delle 
sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, 
DPR n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

- di essere in possesso dell’autorizzazione alla dispersione rilasciata dall’ufficio di Stato Civile del     Comune di 
decesso 

-   di essere uno dei soggetti indicati all’art. 3 comma 1 lett. d) della Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 (barrare il caso 
corretto) : 

 

     A coniuge o altro familiare avente diritto; 
     B esecutore testamentario; 
     C rappresentante legale dell’associazione ____________________, che ha tra i propri fini statutari quello 

della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di avere ricevuto chiare informazioni in merito alle tariffe vigenti relative alla prestazione richiesta, che si impegna 
a corrispondere ad AGEC nei termini ed importi indicati nel preventivo confermato e firmato ovvero nella fattura 
emessa; 

 

- di aver preso visione delle Modalità di Gestione dell’Area Dispersione Ceneri sita presso il Cimitero Monumentale 
di Verona e di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni in esse contenute. Tale documento può essere richiesto al 
competente ufficio di Polizia Mortuaria, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: poliziamortuaria.agec@agec.it, oppure 
scaricato dal sito di AGEC, al link: https://www.agec.it/IT/Agec-Servizi-Cimiteriali/Servizi/Cremazione.html. 

 

 DATA IL RICHIEDENTE 

 

  ____________________________                                        ___________________________________   
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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 la gestione dell’attività cimiteriale all’interno dei cimiteri del Comune di Verona; 

- le basi giuridiche sono: l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, art. 6, lett. e) del RGPD; l’esecuzione di un 

contratto su richiesta dell’interessato, art. 6, lett. b) 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, a soggetti specializzati per la gestione e tutela del credito; 

- 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  
 
 

DATA IL RICHIEDENTE 

 

  ____________________________  _____________________________________  
 

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/la sig./ra __________________ identificato/a a 

mezzo documento di riconoscimento ___________________ n. __________________ 

rilasciato da __________________________________________il __________________. 

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

_____________________ 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 

da 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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