(La dichiarazione di volontà deve essere trascritta di proprio pugno su foglio
protocollo secondo la formula sotto indicata)

DISPERSIONE DELLE CENERI

lo sottoscritto (nome e cognome) nato a (luogo di nascita) il (data di
nascita) residente in Via ...................... …..a ................ …………..
codice fiscale ........................................ dispongo che le mie ceneri vengano
disperse in natura (*). Per questa mia speciale volontà nomino esecutore
testamentario ………………………(coniuge, familiare o persona di fiducia)
Luogo e data
Firma

(*) In uno dei seguenti luoghi (nel cimitero di ...................., nel Giardino del
Ricordo, nel cinerario comune, in area privata fuori dai centri abitati
sita in .........., in mare, in lago, in fiume, in aria)

COOICE SOCIO N……………………………

ALLA SOCIETÀ PAVESE PER LA CREMAZIONE
FONDATA NEL 1881 - ENTE MORALE - Sede: PAVIA - Via Teodolinda 3 Tel.038235340 FAX 0382301624

lo sottoscritta/o
Cognome e Nome ..............................................................................................., ............................................................... .
(le donne. se coniugate o vedove. apporranno il cognome di nascita)

Luogo di nascita .................................................. (Prov. di ....................................................... ) il .....................................
Coniugata/o con ........................................................................ o vedova/o di ............................................................
(indicare Il nome e cognome del coniuge)

Condizione o professione .................................................................................................. Telefono n ................................ .
Domiciliata/o a................................................................................. CAP ................... (Prov. di .......................................)
Via .........................................................................................N. ....................................

DICHIARAZIONE DISPERSIONE CENERI NEL CINERARIO COMUNE
Nello spazio qui in calce il Socio deve trascrivere in corsivo di suo pugno (ivi compresa la data) le seguenti disposizioni
di carattere testamentario facendole seguire dalla sua firma (cognome e nome chiaramente scritto per esteso):

voglio che, dopo la cremazione della mia salma, le ceneri siano disperse nel
cinerario comune. Per questa mia disposizione delego la Società per la
Cremazione, nella persona del suo Presidente o di chi ne fa le veci, a dare
esecuzione dell'atto.
Data ……………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Firma ............................................................

Il Sottoscritto
quale Presidente della Società Pavese per la Cremazione di

.

Pavia, ai sensi e per gli effetti di cui al 3° co. Art. 79 D.P.R. N.
285/90 CONVALIDA la firma del Sig.

Documento di identità ............................................................. .

IL PRESIDENTE

Pavia, ............................................ .

(la richiesta va allegata alla domanda
d'iscrizione alla società)

