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COMUNE di LURANO 
Provincia di Bergamo 

Viale Secco Suardo, 12 -24050-Lurano 

Tel.035/800024 

E-mail: protocollo.lurano@comune.lurano.bg.it 

Pec: comune.lurano@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

MANIFESTAZIONE Dl VOLONTA PER LA CREMAZIONE 

Dl         SALMA          RESTI MORTALI/OSSEI DI PARENTE 

(Art. 3, comma 1, lett. B3), della legge 30 marzo 2001, n. 130) 

 
 

L’anno duemila_________________ nel mese di ____________________ del giorno _____________ 

Alle ore _____ e minuti _____ nella Casa Comunale, avanti a me _____________________________ 

Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lurano è/sono comparso/i il/i Sig./ri: 

 

Num d’ord. 

Relazione di 

parentela con 

il defunto 

Cognome e nome 

dichiarante/i 

Luogo e data di nascita 

Residenza 

1 
 

 

  

2 
 

 

  

3 
 

 

  

4 
 

 

  

 

Il/i quale/i, a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in 

caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità, e   in relazione al disposto dell'art.79 del 

D.P.R.10 settembre 1990, n. 285, e alla richiesta di cremazione dei resti mortali ossei del/della 

defunto/a: 
 

 

GENERALITA’ DECEDUTO (scrivere il cognome/nome/luogo e data nascita/luogo e data di morte): 

 

 

 

 

 
 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

 La loro volontà di procedere alla cremazione  della salma    dei resti mortali 

 di rappresentare la maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado del/della defunto/a sopra 

indicato/a, indivisuati secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile; 

 di non essere a conoscenza di volontà contraria del defunto in merito alla cremazione;  

 di essere a conoscenza che il/la defunto/a aveva espresso in vita la volontà che le sue ceneri fossero 

affidate a __________________________________________________________________________ 
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 per essere conservate: 

  presso la sua abitazione, luogo di residenza legale, sita in ___________________________ 

  nell’abitazione, non consistente residenza legale dita nel Comune di __________________ 

      In via _________________________________ n. ______________ 

  nel Cimitero di ____________________________________________________________ 

 

 per essere disperse: 

  nel cinerario, Cimitero di ____________________________________________________ 

  nel Giardino delle Rimembranze; 

 in aria privata fuori dai centri abitati sita in ______________________________________ 

 in natura e specificatamente:  Mare  Lago   Fiume   Aria 
 

Lurano ……………………….. 

    Firma  

        del/i dichiarante/i per esteso e leggibile 

 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

3) ______________________________ 

4) ______________________________ 

………………………………………………………………………………………… 
si allega copia di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i; 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Lurano fornisce le seguenti informazioni agli 

utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Lurano (BG), via Secco Suardo 12 – 24050. 

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o        identificabile, mediante una o 

più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del 
Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è  lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: 

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli 
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. 

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle 

fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, 

secondo gli atti di organizzazione vigenti. 

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei 

procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini 
archivistici. 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità 
dei dati. 

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte 

dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. 
L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento 

U.E. 2016/679 

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la 
mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679) 

 

Per presa visione  Lurano, …………….. 

Firma……………………………… 


