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Art. 1 – Oggetto  

 

Le ceneri derivanti dalla cremazione di persona defunta, previa espressa manifestazione di volontà 

del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta possono essere disperse 

secondo le disposizioni del presente Disciplinare. 

 

 

 

Art. 2 – Dispersione ceneri all’interno dei cimiteri 

 

La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi: 

a) nel cinerario comune previsto dall’articolo 9 della L.P. 20 giugno 2008 n. 7; 

b) in un’area verde appositamente destinata. 

 

 

 

Art. 3 - Dispersione ceneri al di fuori dei cimiteri 

 

La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro 

ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei 

seguenti luoghi: 

a) sul Monte Misone; 

b) nel tratto del torrente Magnone delimitato a nord dal ponte della strada provinciale n. 36 in 

località Lago di Tenno ed a sud dal ponte romano della strada comunale in località Menotti. 

 

 

 

Art. 4 – Soggetti autorizzati 

 

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta 

del defunto.  

 

Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, 

nell’ordine: 

a) dal coniuge; 

b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale; 

c) dall’esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. 

 

 

 

Art. 5 – Istanza di autorizzazione  

 

L’istanza di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, con allegata la manifestazione di volontà di 

cui all’art. 1, espressa dal coniuge e dai parenti, deve risultare da atto scritto, come dal modello 

allegato A), nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizione di cui all’art. 38 del Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

 

 

Art. 6 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri 

 



L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile, coma da 

modello allegato B). 

 

Della consegna delle ceneri per la dispersione e la successiva avvenuta dispersione dovrà essere 

redatto apposito verbale, come da modello allegato C) al presente Disciplinare. 

 

Il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri non è sottoposta ad alcuna tariffa. 

 

 

 

Allegati:  

A) – Modello istanza autorizzazione alla dispersione delle ceneri. 

B) – Modello autorizzazione alla dispersione delle ceneri. 

C) – Modello verbale do consegna e avvenuta dispersione delle ceneri. 

 

 

 

 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Allegato A)  
 

 

 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DI CENERI 
DERIVANTI DA CREMAZIONE 

 

Il sottoscritto  
      
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 

DICHIARA 
 

di essere, in qualità di      ,  il parente di grado più prossimo del defunto 
sottocitato; 

 

1. che in vita il de cuius       con espressa dichiarazione di volontà risultante da 
(estratto della disposizione testamentaria rilasciato dal notaio o dichiarazione scritta) 
allegata alla presente istanza, aveva manifestato il desiderio che le proprie ceneri 
venissero disperse; 

2. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.411 del Codice Penale 
per la dispersione delle ceneri non autorizzata e delle altre norme previste dal 
Codice Penale in materia; 

3. di essere a conoscenza, di accettare integralmente e di impegnarsi a rispettare tutte 
le disposizioni contenute nella delibera del Consiglio Comunale n.       di data 
      “Dispersione nel territorio comunale delle ceneri derivanti dalla cremazione di 
persona defunta-Determinazione modalità” 

 

CHIEDE 
 

nel rispetto della volontà del defunto e di quanto stabilito della L.P. 20.06.2008 n.7 
 

CHE LE CENERI DEL DEFUNTO 
 

     , deceduto in       il      , cremato presso il forno crematorio sito in       il 
giorno       
 

SIANO DISPERSE 
 

dal sig       in qualità di       del defunto. 
 

� nel cinerario comune del cimitero di      ; 
 

� nell’area verde del cimitero di      ; 
 

� in natura sul Monte Misone; 
 

� in natura nel tratto del torrente Magnone delimitato a nord dal ponte della strada 

provinciale n.36 in loc. Lago di Tenno ed a sud dal ponte romano della strada 
comunale in loc. Menotti 

 
 
 
 
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.L. 30.06.2003 N.196 
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30.06.2003 
n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Tenno,       
 
 

__________________________________ 
 

 
 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta.     
 

 
 

COMUNE DI TENNO 

 

 

Sottoscritta in mia presenza 
Tenno,       
 

 

L’Ufficiale di Stato Civile 
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Allegato B)  
 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DI CENERI  
DERIVANTI DA CREMAZIONE 

 

L’UFFICIALE DI STATO CIVILE 
 

Vista l’istanza presentata in data       prot. n.       da parte del sig.       intesa ad 
ottenere l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri del defunto sottocitato; 
 
Preso atto che l’istante ha dichiarato: 
� di essere il parente di grado più prossimo del defunto; 
� in vita il de cuius con espressa dichiarazione di volontà risultante da (estratto della 

disposizione testamentaria rilasciato dal notaio o dichiarazione scritta) allegata alla 
all’istanza, aveva manifestato il desiderio che le proprie ceneri venissero disperse; 

� la cremazione è stata eseguita in data       presso il forno crematorio di       , 
come autorizzato dall’Ufficiale dello Stato civile di       in data      ; 

� incaricato della dispersione è il sig.       
� le ceneri verranno disperse sul Monte Misone; 
 

Vista la Legge 30 marzo 2001, n.130; 
Vista la Legge provinciale 20 giugno 2008, n.7; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.      di data      ; 
 

AUTORIZZA 
la dispersione sul Monte Misone 

delle ceneri derivanti dalla cremazione del defunto 
      nato a       il      , residente in vita in      , deceduto a       il       
cremato a       il      . 
Le ceneri saranno disperse dal sig.       in qualità di       del defunto. 
 

Disposizioni: 

• l’operazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 della Legge 
provinciale 20 giugno 2008, n.7; 

• la dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi 
fini di lucro ed è consentita ad una distanza di oltre duecento metri da qualunque 
insediamento abitativo, nella zona espressamente indicata nella presente 
autorizzazione. 

• la consegna dell’urna e la dispersione delle ceneri dovrà figurare da apposito verbale; 
 

Si ricorda che l’articolo 411 del Codice Penale punisce la sottrazione o la dispersione delle ceneri 

non autorizzate dall’ufficiale di stato civile o effettuate con modalità diverse rispetto a quanto 

indicato dal defunto. 

Tenno,       

L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 
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Allegato C)  
 

 

VERBALE DI CONSEGNA CENERI DI PERSONA DEFUNTA  

AL FINE DELLA DISPERSIONE 
 

Vista l’autorizzazione di data ___________ prot.n. _____, emessa dall’Ufficiale di Stato 

Civile per la dispersione delle ceneri del defunto  ____________________________ si 

consegna l’urna contenente le ceneri del defunto sopraccitato al Sig. 

____________________________   al fine di provvedere alla dispersione. 

Tenno, __________________ 
 

Il Ricevente   ____________________________ 

L’addetto alla consegna ____________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA DISPERSIONE DI CENERI 

DERIVANTI DA CREMAZIONE 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________ 

quale persona espressamente incaricata alla dispersione delle ceneri del sopracitato 

defunto, dichiara di aver provveduto in data ___________________   alla dispersione 

delle ceneri in  

_______________________________________________________________________. 

Dichiara altresì che l’urna vuota sarà: 

� trattenuta e conservata; 

� smaltita direttamente dal dichiarante. 

Tenno, __________________ 

Il Dichiarante    ____________________________ 

L’addetto del Comune di Tenno ____________________________ 
 


