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Cremazione salme
DESCRIZIONE

La cremazione delle salme è ammessa per legge se esistono le seguenti condizioni:
1. Disposizione testamentaria;
oppure
2. Iscrizione ad un'apposita associazione.
oppure
3. Atto sostitutivo di notorietà sottoscritto dal coniuge o dal parente più prossimo (individuato ai
sensi art. 74 C.C. e segg.).
Al momento della morte deve essere richiesta apposita autorizzazione dell’Ufficiale dello Stato Civile

Compiuta la cremazione, le ceneri possono essere:
a) Per i residenti in vita o, ovunque residenti, deceduti nel Comune di Pieve a Nievole
-

Raccolte in un'apposita urna e sistemate in cellette, mensole, nicchie, ossari o in alternativa in
altra sepoltura privata, anche già contenente altra salma o resti mortali, purché la presenza
dell'urna non impedisca la normale operatività

-

Collocate gratuitamente nel cinerario comune, qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra
destinazione.

b) Negli altri casi
-

Trasportate fuori Comune, fatta eccezione per i diritti acquisiti (es.: la sistemazione in tomba di
famiglia).

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Autorizzazione alla cremazione.

COSTO
Il costo della cremazione è a carico del richiedente

NORME DI RIFERIMENTO


Decreto del Presidente della Repubblica del 10.9.1990, n. 285: - Regolamento di polizia mortuaria.



Legge n. 26 del 28.2.2001 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 392 del
27.12.2000, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali"

A CHI RIVOLGERSI:

Ö UFFICIO ECONOMATO



Indirizzo

¾

P.zza XXVII Aprile



Telefono

¾

0572-956343



Fax

¾

0572 952150



Posta elettronica

¾

e-mail: m.bonacchi@comune.pieve-a-nievole.pt.it



Orario



da lunedì a sabato, dalle 8.00 alle 13.00



Economo



Monica Bonacchi

A CHI RIVOLGERSI:

Ö UFFICIO STATO CIVILE



Indirizzo

¾

P.zza XX Settembre, 1



Telefono

¾

0572-956330 - 956303



Fax

¾

0572 952150



Posta elettronica

¾

Ufficio Stato Civile



Orario



Ufficiali di Stato
Civile

SETTORE:


Responsabile

e.morini@comune.pieve-a-

nievole.pt.it
¾

da lunedì a sabato, dalle 8.30 alle 13.00

¾

Enrico Morini – Nicola Arcangioli

Ö AMMINISTRATIVO-CONTABILE
¾

Gilda Diolaiuti
nievole.pt.it

e-mail: g.diolaiuti@comune.pieve-a-

