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Diritti di inumazione in New South Wales
La sepoltura o inumazione di resti umani (compresi i resti cremati) può essere eseguita
direttamente nel terreno o al di sopra (in un mausoleo, cappella, colombario, in una
nicchia in parete o altra struttura progettata per lo scopo). Tutte le opzioni richiedono
l’ottenimento di un diritto di inumazione.
Un diritto di inumazione si basa su un contratto con un
operatore di cimitero che consente l'inumazione in un
luogo particolare in un cimitero.
Il diritto è "acquistato" e il titolare del diritto di
inumazione è l'unica persona autorizzata a scegliere chi
può essere interrato nel sito.
Nel New South Wales ci sono due tipi di diritti di
inumazione:
• il diritto di inumazione perpetuo consente di lasciare
i resti nel posto per sempre
• il diritto di inumazione rinnovabile consente di
lasciare i resti nel posto per un periodo limitato, tra 25 e
99 anni.

Mantenimento e trasferimento
dei diritti
Titolari congiunti e sepolture multiple
È possibile che un diritto di inumazione sia detenuto
congiuntamente da due o più persone in modo che
possano essere sepolte nello stesso sito o in siti
adiacenti. Se un titolare muore, il diritto passa al titolare
rimanente.
È anche possibile che un titolare dei diritti richieda che
un sito venga utilizzato per più sepolture, ad esempio di
membri della stessa famiglia. Al momento dell'acquisto
di un sito che verrà utilizzato per due o più inumazioni, il
titolare del diritto è tenuto a indicare in modo specifico
chi può essere inumato nel sito.

Domanda di trasferimento
Un diritto di inumazione non utilizzato può essere
trasferito a un'altra persona. Se il diritto è detenuto da
titolari congiunti, la domanda di trasferimento deve

essere presentata da entrambi i titolari. Potrebbe essere
applicata una tassa per il trasferimento, quindi è
importante verificare con l'operatore del cimitero.
L'operatore del cimitero può rifiutare un trasferimento se
(a suo avviso) il trasferimento potrebbe creare un
monopolio o incoraggerebbe un commercio dei diritti di
inumazione.

Lascito di un diritto
Un diritto di inumazione può far parte di un patrimonio
personale ed essere lasciato in eredità, se non è stato
utilizzato.

Certificato di diritto di
inumazione
Un operatore di cimitero deve rilasciare un certificato
ogni volta che un diritto di inumazione è concesso,
rinnovato o trasferito.
Il certificato deve contenere:
• il nome della persona a cui è stato concesso il diritto
• l’ubicazione del sito di inumazione
• se il diritto è perpetuo o rinnovabile
• il numero di persone i cui resti possono essere interrati
• i nomi delle persone che possono essere interrate, o il
nome di una persona che può nominare quali resti
possono essere interrati
• il calcolo per la tassa di rinnovo.
Alcuni operatori di cimiteri rilasciano una nota di
contratto quando viene acquistato un diritto di
inumazione. La nota può far parte del certificato o
essere separata.

Revoca di un diritto di inumazione
perpetuo
Un diritto perpetuo di inumazione deve essere utilizzato
dal titolare del diritto entro 50 anni dall'acquisto. Se non

NSW Department of Industry | December 2018 | DOC17/225977 | 1

Cemeteries & Crematoria NSW
Breve guida
viene utilizzato entro questo periodo, l’operatore del
cimitero può revocare il diritto di inumazione.
Prima di revocare un diritto di inumazione, l'operatore
del cimitero deve fare ogni tentativo di contattare il
titolare del diritto di inumazione (anche tramite posta
raccomandata, avvisi nella Gazzetta del Governo del
New South Wales e in un giornale).

Il titolare può decidere di trattenere o vendere il diritto di
inumazione, in trattativa con l'operatore del cimitero.

Maggiori informazioni
Cemeteries and Crematoria NSW è un ente statutario creato ai sensi della legge detta Cemeteries and Crematoria Act
2013, che fornisce un orientamento strategico e coordinato per gli operatori che offrono servizi di inumazione nel New
South Wales.
Per informazioni generali visitare il sito Web all'indirizzo www.industry.nsw.gov.au/ccnsw
Email: ccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au
Per informazioni più dettagliate, contattare il cimitero preferito o l'operatore crematorio.
© State of New South Wales through Department of Industry 2018. The information contained in this publication is based on knowledge and understanding at the time of
writing (December 2018). However, because of advances in knowledge, users are reminded of the need to ensure that the information upon which they rely is up to date and
to check the currency of the information with the appropriate officer of the Department of Industry or the user’s independent adviser.
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