
 

AUTORIZZAZIONE CREMAZIONE 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di Stato Civile del Comune ove 

è avvenuto il decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, 

acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti 

escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o 

sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità 

giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 

L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal 

defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità : 

a) la disposizione testamentaria del defunto; 

b) l'iscrizione , certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che 

abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione; 

c) la volontà del coniuge o dichiarazione dei parenti più prossimi, di pari grado, del 

defunto o della maggioranza assoluta di essi, in mancanza di disposizione 

testamentarie; 

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per minori o per persone 

interdette. 

Requisiti Manifesta volontà del defunto o dei parenti alla cremazione 

Documentazione 

necessaria 

Testamento del defunto in cui viene espressa la volontà alla cremazione, 

regolarmente pubblicato dal notaio. In mancanza del testamento, dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà espressa dal coniuge o in mancanza di questo dalla 

maggioranza assoluta dei parenti più prossimi dello stesso grado. Certificato in carta 

libera redatto dal medico necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte 

dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del 

nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. 

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 D.P.R. 285/90 Regolamento dei Cimiteri Comunali e Circolare Minsitero della 

Sanità n. 24 del 24.06.1993 e Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune, L.R. 

11/2008, L.R. 12/2011 

Tempistica Entro 3 giorni lavorativi previa verifica dei requisiti suddetti 

 

mailto:anagrafe@comune.flaibano.ud.it


 

Domande più frequenti 

 
D: le ceneri, una volta autorizzata la cremazione, possono essere affidate personalmente? 

R: L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente 

collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o con la volontà espressa verbalmente 

in vita dal defunto manifestata dal coniuge o per difetto dai parenti più prossimi, di pari grado, del defunto o 

della maggioranza assoluta di essi (v. scheda dedicata). 

 


