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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE  

 
 

 
Al Comune di Lumezzane 

Via Monsuello, 154 
Servizio NECROSCOPICO E CIMITERIALE  

 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________ 

il ___________ residente in ___________________ via _____________________________ n. ___ 

in qualità di _________________________________________________________
(1) del 

defunto: _________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione alla cremazione della salma/resti mortali del predetto defunto. 

Il decesso è avvenuto a __________________________________________ il ________________ 

Chiede, inoltre, l’autorizzazione al trasporto della salma/resti dal Comune di ________________ 

al forno di cremazione nel Comune di _____________________________ ed il successivo trasporto 

delle ceneri al Cimitero di _______________________________________________ 

A tal fine allega i seguenti documenti: 

� Disposizione testamentaria del defunto; 
� Dichiarazione resa in vita dal defunto, convalidata dal Presidente di una delle Associazioni 

previste dall’art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, alla quale era iscritto il defunto; 
� Atto scritto con sottoscrizione autenticata dal quale risulta la volontà del coniuge e/o dei parenti 

di procedere alla cremazione del proprio congiunto; 
� Certificato (in carta libera) del Medico curante (o del Medico necroscopo in data ___________) 

con firma autenticata 

(2)
 del Coordinatore sanitario della Azienda U.S.L. n. ___________) dal 

quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato; 
� Nulla osta dell’Autorità giudiziaria (nel caso di morte improvvisa o violenta o comunque 

sospetta); 
� Permesso di seppellimento rilasciato in data ________________. 
 

 

 
 

 

Lumezzane ____________________                          _________________________________ 
                                                                             (firma leggibile)  

 

                                                 
(1)  parente o chi per esso/esecutore testamentario 
(2)  se non esclusa dalla normativa regionale 

 
 

Marca da bollo 
 € 16,00 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Finalità del trattamento  
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: aggiornamento archivio cimiteriale 
Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).  
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154. 
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio competente all’istruttoria sull’istanza. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Lumezzane, nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti. 

 
 


