So.Crem Varese - Modulo di iscrizione

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE PROPRIE VOLONTÀ
Negli appositi spazi predisposti a pag. 2 del modulo di iscrizione, scrivere le proprie dichiarazioni di
volontà relative alla cremazione e le eventuali volontà relative alla dispersione o all’affidamento ai
familiari delle proprie ceneri. Le volontà, compresa l’indicazione del luogo, della data di
sottoscrizione e ovviamente la firma, devono essere scritte e sottoscritte in corsivo
esclusivamente dall’interessato/a.
NON VERRANNO ACCETTATE VOLONTÀ INCOMPLETE O NON REDATTE DIRETTAMENTE
DALL’INTERESSATO/A.
Le volontà possono essere scritte seguendo i seguenti esempi, ricopiandoli di proprio pugno negli
appositi spazi a pag. 2 del modulo di iscrizione. La firma deve risultare conforme a quella apposta
sul documento di identità consegnato in copia.

VOLONTÀ PER LA CREMAZIONE

Io sottoscritto/a dispongo che la mia salma sia cremata. Per l’osservanza di questa
mia volontà nomino esecutore testamentario il Presidente “Pro Tempore” di So.Crem
Varese.

VOLONTÀ PER LA DISPERSIONE

Io sottoscritto/a dispongo che le mie ceneri vengano disperse (è preferibile, ma non
obbligatorio, indicare anche il luogo di dispersione). Per l’osservanza di questa mia volontà,
qualora non vi provvedano i miei familiari, nomino esecutore testamentario il
Presidente “pro tempore” di So.Crem Varese.
N.B. È preferibile, ma non obbligatorio, indicare anche il luogo di dispersione.
La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei
cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso
dei proprietari; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati (come individuati dal codice
della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo,
quest’ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,
75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza
assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono
disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

VOLONTÀ PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI AI FAMILIARI PRESSO IL LORO DOMICILIO

Io sottoscritto/a desidero che le mie ceneri vengano affidate secondo legge a (indicare il
nome e il cognome della persona prescelta), perché le conservi presso la sua abitazione, luogo
di residenza legale, sempreché detta persona sia disponibile ad accettarle.
N.B. Nel caso in cui l’affidatario individuato non sia disponibile ad accettare l’affidamento delle ceneri, queste
devono essere obbligatoriamente collocate in un cimitero.
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