
 
Dichiarazione di volontà di dispersione delle ceneri 

Istruzioni per dichiarare correttamente le proprie volontà 

 

- Perché sia conforme ai termini di legge (L. 130/2001), la dichiarazione di volontà di 

disperdere le proprie ceneri deve essere trascritta di proprio pugno su foglio protocollo. 

- Tale dichiarazione è necessaria al fine di poter procedere alla dispersione delle ceneri. 

- Non è necessario che la dichiarazione venga redatta con l’ausilio di un notaio. 

- Tale dichiarazione ha valore testamentario ed obbliga gli eredi ad adempiere. Per maggiore 

tutela, in presenza di un testamento, è consigliato inserirvi la dichiarazione. 

- Le informazioni che devono essere presenti sono:  

1) Dati del dichiarante > nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza, codice fiscale. 

2) Dichiarazione > “dispongo che le mie ceneri vengano disperse in natura nella 

località di seguito indicata” > di seguito indicare l’area di dispersione prescelta, 

che può essere il nome di un bosco gestito da Boschi Vivi in caso si voglia 

stipulare un contratto con la cooperativa Boschi Vivi, oppure un’altra area di 

preferenza. È importante verificare che l’area indicata abbia le caratteristiche tali 

da poter essere destinata alla dispersione delle ceneri, secondo la L. 130/2001 e 

la relativa legge regionale e il regolamento di polizia mortuaria predisposto dal 

Comune in questione. 

3) Nomina dell’esecutore testamentario > “per questa mia speciale volontà nomino 

esecutore testamentario” > di seguito indicare i dati dell’esecutore testamentario 

prescelto, che può essere il coniuge, un familiare o una persona di fiducia. (il 

presente punto è opzionale) 

4) Luogo e data della dichiarazione. 

5) Firma del dichiarante. 

Tale modello, da ritrascrivere di proprio pugno, qualora completo in ogni sua parte necessaria, è 

conforme alle norme di legge e valido ai fini della dispersione delle ceneri.  

Il presente documento contiene le informazioni base per la redazione del documento di 

dichiarazione di volontà di dispersione delle ceneri. Boschi Vivi società cooperativa informa gli 

utenti che, in base alla normativa vigente, sarà necessario acquisire l’autorizzazione di dispersione, 

nonché fornire la conseguente documentazione, anche da parte del Comune in cui avverrà il 

decesso. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, il team di Boschi Vivi è al Vostro servizio attraverso il 

seguente contatto: info@boschivivi.it  
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