Cremazione di resti mortali [1]
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Su richiesta dei familiari è possibile esumare o estumulare "resti mortali" per la cremazione.
Le risultanti ceneri possono essere tumulate nel Cimitero in ossari o tombe di famiglia, oppure
affidate ai familiari per la conservazione.

Quando richiedere il servizio:
Per l'esumazione: dopo almeno 10 anni dal seppellimento
Per l'estumulazione: dopo almeno 20 anni dalla tumulazione

Come accedere al servizio:
I familiari devono inoltrare la richiesta all'Ufficio amministrativo cimiteriale.
Per qualsiasi informazione legata all'operazione di cremazione è necessario rivolgersi all'Ufficio
amministrativo del Polo della Cremazione.
In ogni caso, è l'ufficio amministrativo cimiteriale che si preoccupa di concordare con il Polo la data
della cremazione.
E' prevista la compilazione, in assenza dell'atto di volontà del defunto, di una dichiarazione del
coniuge o, in sua mancanza, dei parenti più prossimi individuati dal Codice Civile - vedi la sezione
"riferimenti normativi" nella colonna di destra di questa scheda - (nel caso di concorrenza di più
parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi, la metà più uno), resa ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (autodichiarazione).
Per informazioni sulla tumulazione, sull'affidamento delle ceneri ai familiari o sulla loro dispersione,
vedi sezione "ti potrebbe interessare anche", in fondo a questa scheda.

Costo del procedimento:
Per la richiesta: una marca da bollo da € 16,00.
Per l'eventuale dichiarazione resa del coniuge o, in sua mancanza, dei parenti più prossimi: una
marca da bollo da € 16,00.
Per l'autorizzazione alla cremazione: una marca da bollo da € 16,00.

Per l'autorizzazione all'affidamento: una marca da bollo da € 16,00.

Costo del servizio:
●

●

Per il servizio di cremazione: € 360,00 (da pagare ad AEM Spa)
Per l'affidamento delle ceneri: € 40,00 (da pagare al Comune di cremona)

Ufficio di riferimento:

Ufficio amministrativo cimiteriale [2]
presso il Civico Cimitero - Via Cimitero 1
Tel. 0372 407361 - 407362 - 407336 - 407312 - 407387 - 407346 - Fax 0372 28549
cim@comune.cremona.it

Ufficio amministrativo del Polo della Cremazione
[3]
responsabilità e tutela
Responsabile del
procedimento

Marco Pagliarini
Gabriele Bertozzi

Responsabile del
provvedimento finale

Marco Pagliarini
Gabriele Bertozzi

Potere sostitutivo

Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale

Organismo di tutela

TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia
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