
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

I sottoscritti:  

1) ___________________________________ nat __ a _______________________ il _________________ 

2) ___________________________________ nat __ a _______________________ il _________________  

3) ___________________________________ nat __ a _______________________ il _________________ 

4) ___________________________________ nat __ a _______________________ il _________________ 

5) ___________________________________ nat __ a _______________________ il _________________ 

in qualità di (grado di parentela) ______________________________________________ ed unici parenti 

più prossimi individuati secondo l’art. 74 e seguenti del Codice Civile de/la defunto/a sottoindicato/a 

aventi titolo a disporre della salma di_________________________________________________________ 

nato a ________________________ il__________________ deceduto/a a________________il__________ 
 

preso atto che l’art. 79 del D.P.R. 285/90 dà prevalenza alla volontà del defunto di essere cremato e di 

disporre la destinazione delle proprie ceneri; consapevoli della responsabilità penale cui può incorrere nel 

caso di dichiarazioni false; di formazione e uso di atti falsi; di esibizione di atto contenente dati non più 

rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della sanzione amministrativa della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera 

(art. 75 D.P.R. 445/2000),  

D I C H I A R A N O 

►che in vita il/la defunto/a ha espresso verbalmente la volontà di essere CREMATO e le sue ceneri 

fossero:  

□ tumulate nel Cimitero di_______________________ (ubicazione)______________________________ 

□ inumate/tumulate in area avuta in concessione nel cimitero di_________________________________ 

□ conferite nel cinerario comune del cimitero di ______________________________________________ 

□ affidate al familiare ___________________________________________________________________ 

□ disperse in natura _____________________________________________________________________ 

□ disperse in area delimitata all’interno del cimitero del Comune di ______________________________ 

□ disperse in aree private al di fuori dei centri abitati con il consenso del proprietario;  

►che le predette volontà sono rimaste immutate fino al momento del decesso non sussistendo né per 
iscritto, né verbalmente alcuna disposizione diversa o contraria dell’interessato/a;  
► di essere a conoscenza che nessun altro avente causa ha espresso opposizione alla presente richiesta. 
 

Teramo, lì __________________                                                                                 I DICHIARANTI 

1. __________________________________  

2. __________________________________  

3. __________________________________  

4. __________________________________  

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è:           5. __________________________________ 
□ sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto;  

□ consegnata all’ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata dei documenti di identità dei dichiaranti;  

□ inviata via pec ad affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it insieme alla fotocopia, non autenticata dei documenti di identità dei dichiaranti. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it


INFORMATIVA ALL’INTERESSATO, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e 
quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Teramo in qualità di 

Titolare, per le finalità connesse all’espletamento del presente procedimento, di competenza del “Settore 4.2 

- Anagrafe – Stato civile e Servizi Elettorali”, nonché per le successive attività inerenti, nel rispetto della 

normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le 
suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Teramo, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, 

da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di 
fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della candidatura, nonché agli 

adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. I dati saranno conservati per tutto il tempo in 
cui il procedimento può produrre effetti e, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in 

materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli relativi alla salute, quando 

tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i procedimenti 
approvati dagli organi competenti potranno essere diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle 

norme in materia e attraverso il sito internet istituzionale del Comune di Teramo, nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i 

presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:  

 al Comune di Teramo, nella persona del Sindaco pro-tempore, via Carducci n.33, 64100 Teramo. 

Telefono: 0861/3241 - E-mail: urp@comune.teramo.it – PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it;  
 al Responsabile per la protezione dei dati personali Dott. Roberto Angelini, via A. De Benedictis n.7, 

64100 Teramo, tel.: 0861/324299 E-mail: dpo@comune.teramo.it – PEC: 
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it.  

Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 
all’Autorità di Controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio 

n.121 - 00186 Roma. 

 

 

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA.  

 

Teramo, lì _______________             1. __________________________________  

 

2. __________________________________  

 

3. __________________________________  

 

4. __________________________________  

               

  5. __________________________________ 
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