
 

AFFIDAMENTO CENERI 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 

A seguito della cremazione di salme, resti ossei o resti mortali, le ceneri possono 

essere affidate a persona indicata in vita dal defunto, per la detenzione. 

L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune 

ove l'urna viene stabilmente collocata. 

La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della 

persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante 

disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa 

dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato 

ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di 

più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Se il defunto, al 

momento della morte risultava iscritto ad associazione riconosciuta, tra i cui fini 

statutari prevede la cremazione dei cadaveri dei propri associati e l'affidamento delle 

ceneri, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e 

sottoscritta dal defunto, convalidata dal legale rappresentante dell'associazione. 

Ai fini dell'affidamento, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata 

all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, 

in cui lo stesso dichiara la destinazione delle ceneri. 

L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da 

permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua 

ultima residenza.  

L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una 

destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.  

Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le 

generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione 

delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto 

a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al 

Comune di nuova destinazione dell'urna.  

In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene 

consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto 

dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.  

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al 

cimitero comunale.  

Requisiti Manifesta volontà del defunto o dei parenti all’affidamento personale dell’urna 

Documentazione 

necessaria 

Volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà volontà espressa dal defunto o, in 

mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà 

Modulistica modulo domanda 

Costo In bollo 

Ufficio presso cui 

presentare 

l’istanza/comunicazione 

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici del Comune. 

Ufficio Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-



 

mereto-di-tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it 

– tel. 0432869021 interno 2 

Normativa L.R. 12/2011 

Tempistica Entro 3 giorni lavorativi previa verifica dei requisiti suddetti 
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