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Responsabile del Settore  Mariateresa Mattei  
Responsabile del procedimento:  Mariateresa Mattei   
Recapiti per il reperimento di 
informazioni e invio pratica 

Tel. 0308950160 fax 030850376 mail 
protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it  

Orari Uffici Dal lunedì al venerdì 10.30-12.30 mercoledì 8.30-12.30 martedì 
anche il pomeriggio 14.30-17.45 

Referente:  Eleonora Bettinsoli – Annarita Zamboli Zappa 
Moduli disponibili Domanda fac-simile  

Il procedimento può concludersi 
con il silenzio assenso 
dell’amminsitrazione ? 

NO 

Avverso al provvimento finale   
Nome del soggetto al quale è 
attribuito il potere sostitutivo in 
caso di inerzia 
dell’amministrazione  

Segretario Comunale 

Procedimento:  Richiesta cremazione di salma  
Descrizione Procedimento:  A seguito della richiesta di cremazione da parte dei familiari, non 

essendoci forno crematorio in ambito comunale, è necessario 
richiederla ad un altro Comune dotato della struttura. L'urna 
cineraria viene poi trasferita nel Cimitero, richiesto dai familiari, per 
la tumulazione in ossario comune o individuale, sparse nel 
giardino delle rimembranze, disperse nei luoghi consentiti dalla 
legge solo in presenza di testamento debitamente pubblicato o di 
iscrizione alle relative associazioni con chiara indicazione alla 
cremazione, o affidate ai familiari. Tra i documenti da predisporre 
vi è l'autorizzazione al trasporto e alla cremazione di salma  

Utenza e requisiti:  I familiari del defunto  
Documentazione da presentare:  il testamento del defunto nel quale è espressa la volontà ad 

essere cremato o l’iscrizione ad associazione che ha come fine la 
cremazione o in mancanza di disposizione scritta in tal senso la 
richiesta del coniuge o in difetto della maggioranza dei parenti più 
prossimi di pari grado, e, la sottoscrizione del processo verbale 
alla cremazione in cui viene manifestata la volontà dei familiari.  

Normativa di riferimento:  DPR 285/1990 - Legge Regionale 22/2003 e Regolamento 
Regionale 6/2004  

Avvio del procedimento:  istanza di parte  
Termine del procedimento:  trascorse 24h dalla morte, con la stesura dell’autorizzazione alla 

cremazione e al trasporto di salma  
Interazioni:  ASL e forno crematorio  
Costi per Utenza:  La richiesta e l'autorizzazione al trasporto sono in marca da bollo € 

16,00 


