
Istruzioni Lutto 
Cremazione     

Lutto 
Denuncia di morte 
 
 
Ogni volta che si verifica un lutto in famiglia, si deve denunciare questo evento all'Ufficiale dello 
Stato Civile del Comune dove é avvenuto il decesso. 
 
Se il decesso avviene in abitazione, la denuncia deve essere fatta all'Ufficiale dello Stato Civile da 
uno dei congiunti o da una persona convivente o da persona informata, entro 24 ore dall'evento, 
portando il certificato Istat, compilato dal medico di famiglia con le cause del decesso.  
 
Se il decesso avviene in un ospedale, in una casa di cura o di riposo, collegio, istituto o 
stabilimento, la denuncia viene fatta dalla direzione sanitaria o amministrativa direttamente 
all'Ufficiale dello Stato Civile tramite l'invio di una comunicazione e della relativa scheda Istat. 
 
Cremazione 
Per ottenere la necessaria autorizzazione, occorre che la persona deceduta abbia espresso in vita 
l'intenzione di essere cremata. 
Per poter esaudire questa volontà il coniuge o, in assenza di quest'ultimo, il parente più prossimo (in 
caso di più parenti dello stesso grado, tutti dovranno esprimere il consenso), deve presentare 
apposita istanza di cremazione all'Ufficio Decessi dello Stato Civile. 
 
Se la persona defunta era iscritta in vita all'Ente Morale per la Cremazione (SOCREM) chiunque 
(parente, affine, conoscente o incaricato, anche di una ditta di onoranze funebri) può ritirare alla 
SOCREM gli atti conservati dell'Ente (testamento e istanza del Presidente della Socrem all'Ufficiale 
di Stato Civile) e farli pervenire all'Ufficio Decessi per la conseguente autorizzazione. 
 
Documenti necessari 
Oltre all'istanza, per la quale occorre un documento valido di identità del richiedente, o al 
testamento depositato presso la Socrem, con la relativa domanda del Presidente della stessa, è 
indispensabile, per il decesso avvenuto in abitazione, anche un certificato compilato dal medico 
curante predisposto appositamente per la cremazione. 
In caso di decesso avvenuto in ospedale occorre avvisare la Direzione Sanitaria dell'intenzione di 
procedere alla cremazione, affinchè tale Direzione rilasci il certificato. 
 
Affido ceneri 
E' possibile affidare le ceneri al familiare, residente in Carcare, individuato in vita dal defunto con 
testamento scritto, datato, con firma olografa, anche non pubblicato. 
L'affidatario deve presentare domanda, con allegato il testamento olografo, all'Ufficio Decessi. 
In caso di decesso dell'affidatario, è possibile l'affido ad altro familiare se il primo affidatario ha 
espresso la volontà, in forma scritta, con firma olografa. 
Con le stesse modalità, se indicato in vita dal defunto, è possibile l'affido nell'attesa della 
dispersione delle ceneri in natura, non appena entrerà in vigore il regolamento di attuazione 
nazionale o locale. 
Il ritiro dell'urna cineraria può essere effettuata oltre che dall'affidatario, da persona di fiducia le cui 
generalità devono essere indicate nella domanda o da un'impresa di pompe funebri. 
In caso di rinuncia dell'affidatario, le ceneri possono essere restituite al cimitero che ha verbalizzato 
l'affido che provvederà ad una diversa tumulazione.  
 


