Disposizioni per le esequie

Steso da
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Luogo di residenza:
Avvertenza: Vi preghiamo di consegnare le disposizioni per le esequie a una persona di fiducia o di depositarle a casa vostra in
modo che si possano trovare facilmente. Sussiste anche la possibilità di affidare tali disposizioni per la custodia a un istituto di
pompe funebri.
Ho redatto le presenti disposizioni per le mie esequie nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e dopo matura riflessione.
Abbigliamento
¨¨ Per il mio funerale desidero indossare i miei indumenti personali
¨¨ Per il mio funerale desidero indossare un sudario
Esposizione del feretro
L’esposizione del feretro deve avvenire nel modo seguente:
¨¨ al cimitero, accessibile al pubblico
¨¨ a casa mia/nel ricovero
¨¨ solo nella stretta cerchia familiare
¨¨ bara aperta con fiori
¨¨ bara chiusa con fiori
¨¨ bara chiusa con foto (allegare foto)
¨¨ bara chiusa senza foto
¨¨ I familiari possono decidere liberamente
¨¨ Non desidero che il feretro sia esposto
Osservazioni:
Tipo di sepoltura
Desidero la seguente sepoltura:
¨¨ inumazione al cimitero
¨¨ cremazione

Cimitero
¨¨ Desidero essere sepolto nel cimitero seguente:

¨¨ Le mie ceneri non devono essere deposte in un cimitero
Tipo di tomba
Inumazione
¨¨ Tomba di fila
¨¨ Tomba in concessione
¨¨ Tomba di famiglia, se esiste già, indicare ubicazione e numero della tomba:

Cremazione
¨¨ Tomba di fila
¨¨ Tomba di fila in concessione
¨¨ Loculo di fila
¨¨ Area per collettività
¨¨ Tomba di famiglia per urne cinerarie, se esiste già, indicare ubicazione e numero della tomba:

¨¨ L’urna va conservata dalla persona seguente:
Nome:
Indirizzo:
Alternativa
¨¨ Sepoltura nel bosco
¨¨ Albero di famiglia, se esiste già, indicare ubicazione e numero dell’albero di famiglia:
Osservazioni in merito alla sepoltura nel bosco, albero di famiglia:
Urna e bara
Modello di bara per l’inumazione
¨¨ Modello semplice (gratuito)
¨¨ Modello medio
¨¨ Modello più esclusivo
Desideri in merito alla bara:
Modello di urna per la cremazione
¨¨ Modello semplice (gratuito)
¨¨ Modello medio
¨¨ Modello più esclusivo
Desideri in merito all’urna:
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Cerimonia funebre
Cerimonia funebre per l’inumazione
¨¨ Sepoltura della bara nella tomba con successiva cerimonia nel famedio o in chiesa
¨¨ Sepoltura della bara e cerimonia alla tomba, a cura del parroco (senza chiesa)
¨¨ Cerimonia in chiesa/famedio, successiva sepoltura della bara soltanto alla presenza dei parenti stretti
Cerimonia funebre per la cremazione
¨¨ Sepoltura dell’urna nella tomba con successiva cerimonia nel famedio o in chiesa
¨¨ Sepoltura dell’urna e cerimonia alla tomba, a cura del parroco (senza chiesa)
¨¨ Cerimonia in chiesa/famedio, successiva sepoltura dell’urna soltanto alla presenza dei parenti stretti
¨¨ L’urna deve essere portata a casa da

(senza cerimonia funebre).

Cerimonia funebre nel bosco
¨¨ Desidero una cerimonia funebre in chiesa
¨¨ Non desidero una cerimonia funebre in chiesa
¨¨ Prego di incaricare un oratore libero
Alla deposizione delle mie ceneri devono essere presenti le persone seguenti:

Le ceneri devono essere sparse dalla persona seguente:

Le ceneri devono essere sparse nel luogo seguente:

Desideri e osservazioni in merito alla cerimonia funebre/ai funerali (se lo si desidera, indicare i dati di contatto dell’oratore libero):

Desideri in merito al discorso funebre:

Decorazioni floreali
Per il mio funerale desidero le seguenti decorazioni floreali:
Inumazione
¨¨ Decorazione sulla bara
¨¨ Corona funebre con fiocco
¨¨ Corona funebre senza fiocco
¨¨ Cuore floreale con fiocco
¨¨ Cuore floreale senza fiocco
¨¨ Decorazione supplementare della chiesa
¨¨ Dopo la cerimonia la decorazione floreale va deposta sulla tomba
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Cremazione
¨¨ Coroncina per urna (coroncina che viene fissata intorno all’urna)
¨¨ Corona per urna (corona floreale, attraverso la quale l’urna viene inumata)
¨¨ Corona funebre con fiocco
¨¨ Corona funebre senza fiocco
¨¨ Cuore floreale con fiocco
¨¨ Cuore floreale senza fiocco
¨¨ Decorazione supplementare della chiesa
¨¨ Dopo la cerimonia la decorazione floreale va deposta sulla tomba
Desideri e osservazioni in merito alle decorazioni floreali (p.es. fiori preferiti, colori, costi):

Invece dei fiori si prega di fare un’offerta all’istituzione seguente:

Musica
Desidero l’accompagnamento musicale seguente:
¨¨ Organista in chiesa
¨¨ Violinista con organista in chiesa
¨¨ Violinista alla tomba
¨¨ Coro in chiesa
¨¨ Coro alla tomba
¨¨ Orchestra in chiesa/ensemble d’archi
¨¨ Orchestra alla tomba
Desideri e osservazioni in merito all’accompagnamento musicale (p.es. brani preferiti, costi):

Convito funebre
¨¨ Per il mio funerale desidero un convito funebre
¨¨ Per il mio funerale non desidero un convito funebre
Ristorante preferito (si prega di indicare anche qualche alternativa, qualora fosse tutto esaurito o chiuso):

Menù e bevande preferiti:

Elenco con gli indirizzi delle persone da invitare al convito funebre:
¨¨ in allegato
¨¨ non esiste, devono decidere i superstiti
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Partecipazione funebre
¨¨ Desidero una partecipazione funebre
¨¨ Non desidero una partecipazione funebre
Elenco dei destinatari della partecipazione funebre:
¨¨ in allegato
¨¨ non esiste, devono decidere i superstiti
Desideri e osservazioni riguardo alla partecipazione funebre (p.es. idee per il testo, foto):

Pubblicazione ufficiale/annuncio funebre
¨¨ Desidero un annuncio funebre
¨¨ Non desidero un annuncio funebre
Annuncio funebre nei giornali seguenti:

Desideri e osservazioni riguardo all’annuncio funebre (p.es. idee per il testo, foto, costi):

Biglietti di ringraziamento
¨¨ Desidero biglietti di ringraziamento
¨¨ Non desidero biglietti di ringraziamento
Desideri e osservazioni riguardo ai biglietti di ringraziamento (p.es. idee per il testo, foto):

Lapide
Ho il desiderio seguente:
¨¨ nessuna lapide
¨¨ croce provvisoria di legno
¨¨ pietra tombale
¨¨ lapide
Ulteriori indicazioni riguardo alla lapide (tipo, colore e forma della lapide, costi, scultore desiderato), all’iscrizione e alla manutenzione della tomba:

In caso di inumazione nel bosco desidero il seguente monumento:
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Desideri riguardo al contratto di manutenzione della tomba:

Desidero che tutte le mie indicazioni siano rispettate e applicate di conseguenza.
Luogo, data:
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