
 

Pagina 1 di 2 

M_7.5_17_A  Rev.7 

INDICAZIONE SULLA DESTINAZIONE FINALE DELL’URNA e SUL CONFEZIONAMENTO DEL 
FERETRO DESTINATO ALLA CREMAZIONE 

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________________ il ___/___/____ 

cod. fiscale ___________________________ residente a _________________________________________ 

in via____________________________________________ tel. _______________  cell. ________________ 

 

In relazione alla cremazione della/dei: 

 salma  resti mortali  resti ossei di __________________________ nato/a a ___________________ 

il ____/___/_______ in vita residente a __________________________ in via _________________________ 

deceduto/a a _______________________________________________________ in data ____/___/_______  

esumato/estumulato a ________________________________________________in data ____/___/_______ 

in quanto avente titolo (grado di parentela) ___________________________________________________. 

D I C H I A R A 

che le ceneri/ l’urna contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione, avrà/avranno la seguente destinazione 
finale: 

 tumulazione nella sepoltura privata tipo ____________________________ n°_________ ord. _______ 

rep. ___________________________ intestata a _______________________________________________ 

nel  seguente Cimitero del Comune di Verona: 

 MONUMENTALE  AVESA  PARONA  NOVAGLIE  S.MICHELE 

 S.LUCIA  CHIEVO  SANTA MARIA IN STELLE  TREZZOLANO  MONTORIO 

 B.ROMA  QUINZANO  CANCELLO  SEZANO  POIANO 

 CADIDAVID  S.MASSIMO  MORURI  PIGOZZO  QUINTO 

 MARZANA  MIZZOLE    

 
 tumulazione nel cimitero del comune di ______________________________________________ (_____). 

 dispersione in natura  nel comune di ________________________________________________ (_____). 

 conservazione in ambito privato da parte del/la sig./ra _________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

presso i locali siti in via/p.zza ________________________________________________________________ 

nel comune di _____________________________________________________________________ (_____). 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 
Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 30-06-2003 n. 196 e successive modificazioni 
Preso atto dell'informativa che mi è stata fornita in merito al trattamento dei dati personali comuni e sensibili effettuati da AGEC per le finalità del trattamento dei dati 
al punto 1, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D.Lgs 30.06.2003 n. 196, presta esplicitamente il proprio consenso a detto trattamento. 

 

Verona, ___________________                                                  Il Dichiarante 

______________________________ 
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INDICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO DEL FERETRO DESTINATO ALLA CREMAZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________________ il _____/___/______ 

cod. fiscale _______________________ in riferimento alla salma (data funerale ____/____/_____) / resti mortali (data esum.-estum. 

___/____/_____) di _____________________ ed in qualità di  incaricato dell’impresa di___________________________________ 

_________________________________giusta delega dei familiari, dichiara le seguenti informazioni relative al feretro da conferire. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONFEZIONAMENTO DEL FERETRO 

PESO DELLA CASSA (Kg) _________________ 
PESO DELLA SALMA 

(Kg) 
________________________ 

PRESENZA DI PROTESI CONTENENTI 
BATTERIE O CARDIOSTIMOLATORI                 

 SI     NO 

ESSENZA DELLA CASSA 

 ABETE  EBIARA  FRASSINO 

 ROVERE  LARICE  __________________ 

LA CASSA E’ VERNICIATA  CON VERNICI SINTETICHE CON VERNICI ALL’ACQUA   NON È VERNICIATA 

IMBOTTITURA ED ALLESTIMENTO DEL 
FERETRO TIPO: 

 
 
 
 
 

NOTE:  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 
Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 30-06-2003 n. 196 e successive modificazioni 
Preso atto dell'informativa che mi è stata fornita in merito al trattamento dei dati personali comuni e sensibili effettuati da AGEC per le finalità del 
trattamento dei dati al punto 1, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D.Lgs 30.06.2003 n. 196, presta esplicitamente il proprio 
consenso a detto trattamento. 

 

 
Ufficio Servizi Cimiteriali 

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

 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 ______________________. 

 di aver ricevuto la presente documentazione già firmata tramite fax con allegato il documento di riconoscimento 
_____________________ n. _______________________ rilasciato da _____________________ il ______________________. 

 di aver ricevuto la presente documentazione già firmata tramite il sig. ____________________________________________ 
incaricato dell’impresa delegata _______________________________________ con allegato il documento di riconoscimento 
_________________ n. ________________________ rilasciato da ________________________ il ______________________. 
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 Dipendente Addetto 

              ________________ 

Verona, ___________________                              L’impresa di O.F. (timbro e firma) 

______________________________________ 


