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AL COMUNE DI 
 

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 
 

 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI 
  

 

......l...... sottoscritt...... 1  

.......................................................................... nat...... a ................................................. il ..............................  

.......................................................................... nat...... a ................................................. il ..............................  

.......................................................................... nat...... a ................................................. il ..............................  

.......................................................................... nat...... a ................................................. il ..............................  

indirizzo recapito ……………………....…………………………………………………………………………………. 

recapito telefonico…………………………………………………………… 

in qualità, rispettivamente di ............................................................................................................................... 

del defunto ......................................................................................................................................................... 

nato a .............................................................................................................. il ……………………………….. 

deceduto a ......................................................................................................... il ……………………………….. 

  il cui cadavere è stato cremato in data ………………………… presso ………………………………………. 

come da autorizzazione prot. n. ………………....... rilasciata in data ……………………….… dall’Ufficiale 

dello Stato Civile del comune di …………………………………………………….........................................; 

  le cui ceneri sono tumulate presso il cimitero di …………………………………………………....................; 

 

CHIED............... 

l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri del defunto sopra identificato da effettuarsi 

……………………………………………………………………………………………………….............................. 2 

La dispersione verrà effettuata da ……………………………………………………………………........................ 

in qualità di ………………………………………................................................................................ del defunto 

in data ………………………………………………………………….. 

A tal fine dichiarano che il defunto ha espresso la propria volontà di essere cremato e che le proprie ceneri 

fossero disperse in natura. 

Alla presente richiesta si allega la seguente documentazione: 

• dichiarazione o decisione testamentaria del defunto con la quale dichiara l’espressa volontà che le 

ceneri venissero disperse in natura; 

• verbale di eseguita cremazione e di affidamento delle ceneri; 

• autorizzazione al trasporto delle ceneri dal Comune di attuale detenzione al Comune di Primiero San 

Martino di Castrozza (se non già autorizzato al momento della cremazione) 

• Marca bollo Euro 16,00 per l’autorizzazione; 

                                                 
1  Indicare le generalità di tutti gli aventi titolo. 
2  Indicare con precisione il luogo ove avverrà la dispersione. 

 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 
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DICHIAR…..…. 

 

1. 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 competenti autorità, relativamente ai 

luoghi individuati per la dispersione, da me preventivamente verificati; 

2. di essere consapevoli che la dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3 comma 1, 

numero 8 del D.L. 30.04.1992 n°185 “Nuovo codice della strada” (centro abitato: insieme di edifici 

delimitato lungo le vie di accesso, dagli apposti segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si 

intende un raggruppamento continuo, ancor che intervallato da strade, piazze, giardini o simili, 

costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o 

pedonali sulla strada) e in area privata senza aver ottenuto l’autorizzazione del proprietario. 

3. di essere a conoscenza che la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi 

da natanti e manufatti: 

4. di essere a conoscenza che la dispersione non può dare luogo ad attività aventi fine di lucro. 

 

........................................................., lì .................................... 

 

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

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

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

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

 

NORME PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI 
 

1. La dispersione all’interno del cimitero può avvenire unicamente in aree a ciò destinate e nel rispetto del 
regolamento o altri provvedimenti emanati dalle competenti autorità, relativamente ai luoghi individuati 
per la dispersione, preventivamente verificati. 

2. La dispersione al di fuori del cimitero è consentita ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque 
insediamento abitativo nei seguenti luoghi: 

a. in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi nei tratti liberi da manufatti; 
b. in aree private, con l’assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di 

utilizzazione del bene. 

3. La dispersione non può dare luogo ad attività aventi fine di lucro. 

4. Deve essere allegato alla richiesta fotocopia dei documenti relativi alla cremazione (verbale della 
consegna ceneri), autorizzazione al trasporto delle ceneri a Primiero San Martino di Castrozza (se non 
specificato espressamente sul documento di consegna  delle ceneri), da richiedere al Comune dove 
risiede chi è custode delle stesse, e copia dell’atto del de cuius che manifesta  la chiara volontà della 
dispersione delle proprie ceneri.  

 


