
AFFIDO O DISPERSIONE DELLE CENERI 
 

SERVIZIO COMPETENTE: 

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: 

Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana  

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO: 

Una volta avvenuta la cremazione, le ceneri possono avere la seguente destinazione: 

 disperse nell’area attrezzata di un cimitero, in natura o in mare (*). Nel Comune di 
Casalgrande sono state individuate le seguenti aree: il Giardino delle rimembranze 
all’interno del cimitero di Sant’Antonino oppure il letto del fiume Secchia (fuori dall’abitato 
di Villalunga). 

 affidate ad un familiare per la conservazione in abitazione privata (in questo caso 
l’autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza del familiare). 

(*) la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non 
può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro, è comunque vietata nei centri abitati. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

Per ottenere l’autorizzazione all’affidamento personale delle ceneri o alla dispersione delle stesse 
sono necessari: 

 la volontà del defunto espressa mediante: 
o testamento;   
o scrittura privata semplice redatta dal defunto iscritto ad una società 

cremazionista; 
o DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALLA DISPERSIONE O ALL’AFFIDAMENTO DELLE 

CENERI resa per iscritto dal coniuge (se in vita) e 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. 

 ISTANZA DI AFFIDAMENTO DI URNA CINERARIA/ DI DISPERSIONE DELLE CENERI 
sottoscritta da un famigliare o dall’incaricato dell’agenzia funebre. 

PER TUTTO IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, AI SENSI DEL OCDPC N.664 DEL 18 
APRILE 2020, TALI MODULI POSSONO ESSERE PRESENTATI  PER VIA TELEMATICA ALL’INDIRIZZO  
anagrafe@comune.casalgrande.re.it , ALLEGANDO UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ 
DEL DICHIARANTE/I. 

 



COSTO: 

L’autorizzazione e l’istanza per la dispersione/affidamento scontano ciascuna l’imposta di 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 
D.L del 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada) 
Legge 30 marzo 2001, n.130 
Art. 107 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 


