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Socio unico a.n.u.s.c.a. associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

La conservazione delle ceneri presso l'abitazione
La prassi dell'affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione domiciliare delle ceneri del proprio congiunto
si è diffusa negli ultimi anni, in misura differente tra le diverse zone d'Italia, anche a causa delle diseguali normative
regionali intervenute a colmare la carenza di una specifica normativa statale, che non va oltre i pochi accenni
reperibili presso l'art. 343 del T.U.LL.SS. 1265/1934, l'art. 81 del DPR 286/1990 e l'art. 3. c.1, lett. e) della legge
130/2001.
Questa presentazione si prefigge di analizzare, se pur a grandi linee, le problematiche connesse con la disciplina
della materia, articolata per Regioni, dalla necessità o meno di una autorizzazione, alla manifestazione di volontà del
defunto, agli adempimenti conseguenti spettanti all'affidatario ed agli uffici comunali, fino alla regolamentazione
comunale in materia, senza la pretesa di esaurire l'argomento, ma con l'intento di fornire un valido supporto
introduttivo, utile ad affrontare questo servizio.

Da restituire mezzo fax allo 051.942733

CEDOLA D’ORDINE
Chiedo di ricevere la video lezione “La conservazione delle ceneri presso l'abitazione” al costo di € 30,00 + IVA
(per gli Enti pubblici si applica lo split payment). Mi impegno a pagare tale somma a ricevimento fattura.

Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………………………..
Città ……………………………………………………………………………………………………………………………. Prov …………………………….
Cod. fisc. ……………………………………………………….………….….. P.IVA ………………………………………………………………………….
Nominativo cui inviare estremi link per download ………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ………………………………………….
………………………………….…………………………………
(Timbro e firma)
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