
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 disper-
dere le proprie ceneri deve essere trascritta di proprio pugno su carta semplice.
Tale dichiarazione è necessaria al fine di poter procedere alla dispersione delle ceneri e ha 
valore testamentario ed obbliga gli eredi ad adempiere.
Non è necessario che la dichiarazione venga redatta con l’ausilio di un notaio.

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 esecu-
tore 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 deve essere scritto a mano dal testatore su un qualunque foglio di carta, la 
mancanza di tale requisito, ad esempio in caso di testamento scritto con macchina da scri-
vere, comporta la nullità del testamento.
Non essendo valide le fotocopie, si consiglia di redigere due originali di testamento.

Una volta scritto il testamento può essere conservato in un cassetto, lasciato in custodia ad 
una persona di fiducia o depositato presso un notaio.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, il team di Boschi Vivi è al Vostro servizio attraverso 
il seguente contatto: info@boschivivi.it

www.boschivivi.it info@boschivivi.it


