
Cremazione 

cos’è La cremazione di un defunto è ammessa nei seguenti casi:

1. se esiste una disposizione testamentaria del defunto (testamento 
olografo, pubblico, ecc.);

2. se il defunto era iscritto ad una associazione per la cremazione  
(So.Crem., ecc.);

3. su  richiesta  del  coniuge  o,  in  mancanza,  dalla  maggioranza 
assoluta  dei  parenti  più  prossimi  (ai  sensi  degli  artt.  74  e  
seguenti  del  codice  civile),  previa  sottoscrizione  di  apposita  
dichiarazione.

Il Comune di Fano non è dotato di impianto di cremazione; attualmente  
gli  impianti  più  vicini  si  trovano a Perugia,  Faenza,  San Benedetto.  Il  
trasporto della salma all'impianto di cremazione è autorizzato dall’ufficio  
di  stato  civile  contestualmente  all’autorizzazione  alla  cremazione.  La  
cremazione è un servizio a pagamento, a carico dei richiedenti.

modalità di presentazione 
della richiesta 

L'istanza di cremazione di cadavere deve essere presentata all'ufficio di  
stato civile del Comune di Fano,così come l'istanza di cremazione di resti  
mortali, su accordo con il Servizio Cimiteriale del Comune di Fano.
Avvenuta  la  cremazione,  i  familiari  aventi  titolo  possono  chiedere 
l’affidamento dell’urna cineraria per la conservazione presso la propria 
abitazione.  E’  possibile  richiedere  anche  la  dispersione  delle  ceneri  
qualora il defunto lo abbia manifestato anche tramite dichiarazione dei  
congiunti (ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile).

documenti richiesti Per l’autorizzazione alla cremazione:
o fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente
o documentazione  che  attesta  la  volontà  del  defunto  di  essere 

cremato (testamento repertato dal notaio, iscrizione a So.Crem.)  
ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai parenti  
più prossimi.;

o verbale di chiusura del feretro;
o nulla-osta alla cremazione del medico necroscopo;
o nulla-osta alla cremazione dell’autorità giudiziaria (eventuale);

Per l’autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria:
o fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente
o Atto  notarile   del  defunto  con  espressa  volontà  di  affidare  le  

proprie ceneri ad un familiare (testamento repertato dal notaio,  
iscrizione  a  So.Crem)  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  
notorio resa dai parenti più prossimi.

Per l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri:
o fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente
o documentazione che attesta la volontà del defunto che le proprie  

ceneri siano disperse (dichiarazione dei congiunti o testamento,  
iscrizione a So.Crem).

riferimenti normativi Artt.  71  e  ss.  DPR  396/2000  (regolamento  stato  civile);  D.P.R.  n.  
285/1990 (polizia mortuaria); L. 130/2001; L. Regione Marche 3/2005 e  
relativo  regolamento  regionale;  Regolamento  comunale  di  polizia  
mortuaria



descrizione del 
procedimento

Il responsabile del procedimento acquisisce e verifica la correttezza della 
documentazione presentata.
Riscontrata la regolarità dell’istanza e della documentazione prodotta, il  
procedimento  si  conclude  con  il  rilascio  dell’autorizzazione  alla  
cremazione,  all’affidamento dell’urna cineraria  o  alla  dispersione delle  
ceneri.
Qualora si desideri tumulare l'urna contenente le ceneri nel cimitero di  
Fano, è necessario contattare in via preventiva  l'Ufficio Cimiteriale  per  
la relativa concessione.

tempi o Autorizzazione  alla  cremazione:  90  gg.  dalla  formalizzazione 
dell’istanza.

o Autorizzazione  all’affidamento  dell’urna  cineraria:  90  gg.  dalla 
formalizzazione dell’istanza

o Autorizzazione  alla  dispersione  delle  ceneri:  90  gg.  dalla  
formalizzazione dell’istanza

costi € 14,62 - l' istanza e l' autorizzazione alla cremazione, all’affidamento e  
alla dispersione sono soggette all’imposta di bollo

modulistica Istanza trasporto per cremazione

http://www.comune.fano.ps.it/fileadmin/dati/Uffici/modulistica_settore_2/stato_civile/09_istanza_trasp_cremazione.pdf
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