
(*) Nota: L’stanza è rivolta al comune in cui il defunto è deceduto; il trasporto è effettuato dal luogo in cui si 
trova la salma al luogo di cremazione, il ritorno è previsto verso il comune di partenza oppure è possibile indicare 
anche una terza destinazione (altro comune in cui si vogliono conservare le ceneri).  

 

Modulo 3.1 

marca 
da bollo 
da euro 
16.00 

Al Comune di VALLELAGHI  
Ufficio di Stato Civile 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE ED AL TRASPORTO 
 

Il/La sottoscritto/a  ...............................................................  nato/a a  ...................................  (......) 

il  ..................................... , residente a  ......................................................................................................  

in via ............................................................  n. .......... , in qualità di  ..........................................................  

del/la defunto/a 

 

chiede l’autorizzazione alla cremazione 

 

della salma del/la defunto/a  .........................................................  nato/a a  ...................................  (......) 

il  ................................ , in vita residente a  .................................................................................................  

deceduto/a a  ......................................................................  (….…), in data  ..............................................  

 

e al trasporto 

 

da  ............................................................................  al Comune di  ...........................................................  

dove avverrà la cremazione e il seguente ritorno delle ceneri. 

Inoltre chiede che le ceneri siano riportate nel Comune di  ..............................................................  .(*) 

Esclusivamente ai fine della cremazione, dichiara che il/la defunto/a non era portatore di pace-

maker. 

 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
sono raccolti dal Servizio Istituzionale e Risorse – Ufficio Demografico per lo svolgimento dell'attività di gestione 
dell’anagrafe della popolazione e della banca dati dello stato civile e servizio elettorale.  
I dati sono oggetto di diffusione esclusivamente ai sensi di legge e possono essere oggetto di trasferimento all’estero. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi – il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni 

Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ) 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 

e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse 

pubblico e comunque a termini di legge. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 

disposizione presso il Comune di Vallelaghi e sul sito internet. 
 

Luogo  ........................................ , data  ...........................  

Il/La Richiedente 

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

Allegati: 

 volontà testamentaria del/la defunto/a oppure dichiarazione d’iscrizione alla SOCREM e volontà 

del/la defunto/a oppure dichiarazione di volontà dei congiunti (modello n. ……..); 

 certificato medico; 

 nulla osta della magistratura. 

http://www.comunitrentini.it/

