COMUNE DI .........................................................................................................
PROVINCIA DI ..................................................
________________
FORNO CREMATORIO

Verbale di consegna di urna cineraria
(art. 81 Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. n. 285/1990)
(Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20
“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”)

Addì ................................................................ alle ore ................................................... nel cimitero comunale
di .........................................................................................................................................................................
il sottoscritto ........................................................................................................................................................
responsabile del servizio cimiteriale;
Visti gli artt. 80 e 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria;
Vista l’autorizzazione del Sindaco del Comune di ..............................................................................................
con la quale viene autorizzata la cremazione della salma di:
.............................................................................................................................................................................
sesso

M

F) nato/a il ............................................. deceduto il .............................................

Dà atto che oggi stesso si è proceduto alla cremazione della salma suddetta le cui ceneri sono state raccolte
in un’apposita urna portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del predetto defunto.
Attesta, inoltre, che sono state eseguite le seguenti operazioni:
–

il feretro è stato ricevuto unitamente all’autorizzazione al trasporto ed alla cremazione e avendo
verificato l’integrità del sigillo e la sua corrispondenza alla certificazione rilasciata alla partenza
dall’Unità sanitaria locale competente;

–

il feretro è stato immesso completamente nel forno;

–

la cremazione è stata eseguita da personale appositamente incaricato;

–

le ceneri provenienti dalla cremazione sono state raccolte in un’urna cineraria avente le caratteristiche
e secondo le modalità previste dall’art. 80 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla lett. d), punto
14 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.

Il presente verbale viene steso in triplice copia di cui la prima copia viene conservata dal sottoscritto,
responsabile del servizio cimiteriale, la seconda viene consegnata al Sig.:
.............................................................................................................................................................................
che prende in consegna l’urna contenente le ceneri per:

–

il trasporto presso il cimitero di ................................................................................................................;

–

l’affidamento a ..........................................................................................................................................
come da autorizzazione del Comune di ..................................................................................................;

–

la dispersione, come da autorizzazione del Comune di ..........................................................................;

La terza copia viene, infine, trasmessa all’Ufficiale dello stato civile del Comune di:
.............................................................................................................................................................................

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile
del servizio cimiteriale

Il Consegnatario dell’urna
(incaricato del trasporto)

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

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

