
Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 16     DEL 03-12-2014

Grumento Nova,lì 03-12-2014
Registro Generale n. 913

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

N. 16   DEL 03-12-2014

Oggetto: LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2009, N° 14 Art. 2, comma 3 - ISTITUZIONE DEL
REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

L'anno  duemilaquattordici addì  tre del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio
IMPERATRICE ANTONIO MARIA

RICHIAMATI:
- il D.P.R. n. 285/1990, recante “Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria”;
- la Legge 30.03.2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri”;

VISTA la Legge regionale n. 14 del 28/04/2009 avente ad oggetto
“Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti,
affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla
cremazione”;

RILEVATO che l’art. 2, comma 3  della  succitata  Legge Regionale
prevede l’istituzione del registro comunale per la cremazione, nel quale
dovranno essere annotate le modalità di manifestazione della volontà
alla cremazione, espresse dai richiedenti;

RITENUTO doveroso approvare con proprio provvedimento l’allegato
modello di registro,  da redigersi a cura dell’Ufficiale di Stato Civile in
servizio presso il Comune di Grumento Nova con le seguenti istruzioni:
1. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha
manifestato la propria volontà di essere cremato. La manifestazione di
volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione
delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge
30 marzo 2001, n. 130.



2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto
contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme
prescritte dall’articolo 602 del codice civile.
3. Qualora, al momento del decesso del dichiarante, le persone da lui
indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione
siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e
non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l’atto
non potrà essere portato ad esecuzione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la
cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro
dell’atto di cui al comma 3.
5. In caso di trasferimento di residenza è onere dell’interessato
provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione
tenuto dal Comune di nuova residenza.
6. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro
familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante
legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari
la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
a) numero progressivo e data;
b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
c) modalità di espressione della volontà;
d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei
luoghi e delle modalità
prescelte;
e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà
del defunto cui viene consegnata l’urna;
f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta di tale
registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del
Comune o da persona da lui delegata;
g) eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto
dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia
mortuaria;

DETERMINA

1. di istituire, fatte proprie le premesse di cui sopra,  il registro comunale
per la cremazione, in attuazione di quanto stabilito con Legge
Regionale n. 14 del 28 aprile 2009;

2. di approvare l’allegato modello di registro riportato sotto la lettera A)
come disposto dall’Art. 2, comma 3 delle Legge Regionale n° 14/2009;
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3. di individuare nel personale munito di provvedimento sindacale di
delega alle funzioni di ufficiale di stato civile in servizio presso l’ente gli
addetti alla regolare tenuta del registro comunale per la cremazione;

4. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed
unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi e per effetto dell’art. 134, co 4 del D. Lgs. 167/2000.
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COMUNE DI GRUMENTO NOVA
           Provincia di Potenza

SERVIZI CIMITERIALI

Registro per la cremazione

(Art. 2, comma 3 Legge Regionale Basilicata n. 14 del 28 aprile 2009)

Registro
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N°d’ordine _______________ data ____________________

Cognome e Nome ________________________________________________

Luogo e data di
nascita

________________________________________________

Residenza Via _____________________________ n°_____ _ int. ____
RICHIEDENTE

telefono/mail tel. ___________________ e-mail _____________________

atto di volontà redatto secondo l’art. 602 del C.C.

disposizione testamentaria

iscrizione ad associazioni riconosciute

atto di volontà resodal coniuge
dai parenti più prossimi

MANIFESTAZIONE
DI VOLONTA’
ESPRESSA PER
ESSERE
CREMATO

________________________________________________________________
________________________________________________________________

A)numero progressivo e data
autorizzazione n°__________
in data ___________________

B)cognome, nome e dati anagrafici del defunto
_________________________
_________________________

C) modalità di espressione della volontà
_________________________
_________________________

D) eventuale volontà di dispersione delle ceneri

_________________________
nel seguente luogo _________
_________________________
con le seguenti modalità _____
_________________________

E)cognome,nome,datianagraficie firma
dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene
consegnata l’urna

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Firma ___________________

F)cognome, nome  dell’addetto alla tenuta del
presente registro, timbro e firma

_________________________
_________________________
Data ____________________

Firma ___________________

IN CASO DI
CONSEGNA
DELL’URNA
CINERARIA AL
CONIUGE, AD
ALTRO

FAMILIARE, ECC.

G) spazio per eventuali note aggiuntive che siano
in relazione con quanto previsto dalla
normativa  cimiteriale  vigente e  di regolamenti
di polizia mortuaria

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IMPERATRICE ANTONIO MARIA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

03-12-2014 che la presente determina è divenuta esecutiva il 03-12-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IMPERATRICE ANTONIO MARIA
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