
 

Richiesta di autorizzazione alla dispersione in natura  

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….nato/a………………………………… 

il…………………..residente a…………………………..in…………………………………………. 

in qualità di (indicare grado di parentela) ……………………………………unico parente più 

prossimo o soggetto individuato in vita dal  “de cuius” per la dispersione in natura delle ceneri, 

mediante testamento anche se pubblicato dal notaio o altro scritto di cui si allega originale ovvero 

copia conforme. 

Visti: 
La legge 130/2001, la legge regionale n° 24/2007, la legge regionale n° 4/2008 e il Regolamento Regionale n° 1/2008, il Regolamento di Polizia 
Mortuaria del Comune di Genova n° 39/2009 del 09/06/2009, l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali che attribuisce ai Dirigenti i poteri di gestione tecnico – amministrativa e finanziaria, 

 

CHIEDE di essere autorizzat … 

a procedere alla dispersione in natura delle ceneri entro trenta giorni dalla data di consegna, secondo 

le modalità previste dalla legge (art. 4 della Legge regionale n° 24/2007), 
 (Unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno di Cimiteri o in natura o in aree private, in mare, nei laghi, nei fiumi nei tratti liberi da 

natanti e da manufatti, in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela la dispersione avviene secondo le modalità prescritte dall’Autorità 

amministrativa competente. In ogni caso la dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3 comma 1 numero 8  D.L. n° 285/1992.). 
 

DI (dati del defunto/a): ……………...………………………………………………………………... 

nato/a a…………………… il…………………………deceduto Genova 

il ……………………… in vita residente a ………………………………………………………….. 

Autorizzazione alla cremazione n° ………… del…………..…….., rilasciata dal competente 

Ufficio. 

 

[..]  - nel Cimitero di ………………………………………………………………………………….. 

[..]  - interramento dell’urna in materiale biodegradabile presso …………………………………….. 

[..]  - l’affondamento dell’urna in materiale biodegradabile presso ………………………………….. 

[..]  - in mare presso ………………………………………………………………………………….. 

[..]  - nel lago presso …………………………………………………………………………………. 

[..]  - nel fiume presso ………………………………………………………………………….……. 

in natura, area pubblica, presso: 

[..]  - SCHEDA PATRIMONIALE GEB0007 – EX COMPENDIO DI MONTE MORO 

Il compendio immobiliare è ubicato sulle alture di Genova e più precisamente alla fine della Via A. Lanfranco. 
Si autorizza la dispersione delle ceneri derivanti da cremazione sull’area identificata al Catasto 
Terreni del Comune di Genova, Sezione 8, foglio 2, mappale 925. 

[..]  - in natura, area privata, presso …………………….……………………………………………. 

[..]  - altro luogo, presso …………………………………...…………………………………………. 

[..] - altro Comune, presso ………………………………………………………………si allega il 

nulla osta del Comune in cui avverrà la dispersione secondo le modalità previste in quel luogo. 

 

Nel caso in cui gli aventi diritto, individuati mediante testamento anche se pubblicato dal notaio o 

altro scritto di cui si allega originale ovvero copia conforme, siano più parenti dello stesso grado, la 

maggioranza assoluta di essi può indicare nel rispetto della volontà espressa dal defunto, quale sia 

l’incaricato soprascritto. 

 

Il/la/i sottoscritto/a/i ……………………………………………….nato il ……………………….…. 

 

Firma    …………………………………………………………………...…………………………… 

 

Il/la/i sottoscritto/a/i ……………………………………………….nato il ……………………….…. 

 

Firma    …………………………………………………………………...…………………………… 



 

 

Il/la/i sottoscritto/a/i ……………………………………………….nato il ……………………….…. 

 

Firma    …………………………………………………………………...…………………………… 

 

Il/la/i sottoscritto/a/i ……………………………………………….nato il ……………………….…. 

 

Firma    

…………………………………………………………………...……………………………esprime

/ono il proprio assenso alla persona richiedente, sopraindicata. 

 

La dispersione deve avvenire in presenza di persona incaricata dal Comune in cui viene 

effettuata, ovvero: 
[..] Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Genova 

[..] Dipendente a tempo indeterminato dell’azienda di trasporti funebri incaricata del servizio 

[..] Eccezionalmente, valutate le circostanze, potrà essere delegato un familiare del defunto o la 

persona autorizzata alla dispersione ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DELEGHE: 

[..] - Viene delegato al solo ritiro dell’urna  

[..] - Viene delegato al ritiro dell’urna e alla dispersione delle ceneri 

 

Il/La …………………………………………………………………………………………………... 

Nato/a a ………………………………………………………. Il …………………………………… 

Che firmerà il verbale di ritiro con l’impegno di consegnare immediatamente l’urna al delegante o 

se incaricato di disperderla in natura secondo la volontà del defunto e nel rispetto delle leggi 

vigenti. 

 
Si impegna inoltre a conservare, nel caso di invio mediante fax dell’istanza con la fotocopia del documento in 

corso di validità, i medesimi documenti a disposizione per qualsiasi accertamento.  

 

In fede.                                                                                                 firma del richiedente.  

 

……………………………………………… 

Genova, ………………………                                                                     
Ai sensi dell’art. 38 comma 3° del D.P.R. 28/12/2000 n.445  è allegata fotocopia del documento 

d’identità  o  se la firma viene apposta davanti al Pubblico Ufficiale vengono qua sotto annotati, 

dallo stesso, gli estremi del/i documento/i presentato/i. 

………………………………………………………………………………………………………… 
. 

 


