CREMAZIONE
SERVIZIO COMPETENTE:
SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE
RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:
La cremazione può essere richiesta per salme e per resti mortali derivanti da salme inumate da
almeno 10 anni o tumulate da almeno 20, e può essere autorizzata, nel primo caso, dal Comune
dove è avvenuto il decesso, nel secondo caso, da quello dove sono conservati i resti mortali.
A seguito della verifica dei requisiti (vedi “Documentazione necessaria”), l’Ufficiale di Stato Civile
rilascia l’autorizzazione per il trasporto e la cremazione della salma o dei resti all’Agenzia di
onoranze funebri incaricata.
Una volta avvenuta la cremazione, le ceneri possono essere tumulate in una celletta o in un loculo
assieme alla salma di un congiunto. Per l’apertura del loculo o l’acquisto della celletta occorre
rivolgersi a C.I.T.E.A (Tel. 0521-1991451).
In alternativa si può procedere con l’affidamento o la dispersione delle ceneri. PER INFORMAZIONI
LEGGI IL PROCEDIMENTO DEDICATO “AFFIDAMENTO O DISPERSIONE DELLE CENERI”.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Per effettuare la cremazione occorre:




la volontà del defunto espressa mediante:
o testamento;
o l’iscrizione, ancora attuale al momento del decesso, ad una società di cremazione;
o DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE resa per iscritto dal coniuge o, in
assenza di questo, da tutti i più prossimi congiunti del defunto, individuati secondo
l’art.74 del codice civile, in assenza di una espressione di volontà scritta da parte
del defunto.
L’ISTANZA PER LA CREMAZIONE sottoscritta da un famigliare o dall’incaricato dell’agenzia
funebre

La dichiarazione e l’istanza possono essere presentate per via telematica, all'indirizzo e-mail
anagrafe@comune.casalgrande.re.it ALLEGANDO UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ
DEI DICHIARANTE/I.

COSTO:
L’autorizzazione e l’istanza per la cremazione sono ciascuna in bollo da 16 euro.
TEMPISTICA: Rilascio immediato delle autorizzazioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Art. 23 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n.
285
Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993
Legge regionale n.19 del 29/07/2004
Legge 30 marzo 2001, n.130
D.L del 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada)
Art. 107 e seguenti D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

