
 

Per disporre validamente (art. 629 c.c.) le ultime volontà circa il nostro funerale (esequie 

tradizionali), è necessario: 

a-i) Disporre per iscritto le proprie "volontà esequiali", secondo il modello 

sul retro del foglio, in triplice copia, ciascuna scritta di propria mano. 

a-ii) Destinare dei fondi (€,00) come previsto dal modulo. 

b) Ciascun esemplare va preparato in busta chiusa su cui si appone la scritta 

ben visibile: "concernente le esequie, da aprirsi il giorno della mia morte" e la propria 

firma leggibile. 

c) Le tre copie vanno così conservate: 

1) Una tra i documenti personali, eventualmente assieme al 

testamento concernete la destinazione dei beni materiali; 

2) Una copia ad un amico fidato, con il quale siamo in contatto, che 

faccia da esecutore testamentario per il funerale; 

3) Un'altra va depositata presso il Priorato di riferimento, quello 

che si frequenta abitualmente 

 

Il modello che Vi proponiamo: 

_ NON va compilato, pena la nullità dell’atto, 

_ bensì va INTERAMENTE TRASCRITTO, di proprio pugno, in triplice 

copia, con data e firma leggibile. 

_ Ciascuna copia va imbustata singolarmente. 

_ Sulla busta si scriverà: “concernente le esequie, da aprirsi il giorno della 

mia morte”. 

_ La busta va anche firmata. 

 

 

!!  ATTENZIONE  !! 

Per non invalidare la disposizione, NESSUNO, anche se coniuge e/o parente, al di 

fuori del testatore dovrà mai fare firme o scrivere aggiunte su questo foglio. 

 



 

 

 

 

MIE DISPOSIZIONI PER LE ESEQUIE 

 Io sottoscritto (nome e cognome) ………………………………, nato il 

....................... a ………………………, domiciliato a ……………………..., via 

…………………….., dichiaro voler morire nella fede Cattolica e dispongo di avere 

dei Funerali Cattolici Tradizionali, con la Messa tradizionale da Requiem in latino, 

secondo il rito di San Pio V, con l’assoluzione e le altre cerimonie in uso prima delle 

riforme introdotte dal Concilio Vaticano II. 

 Voglio che i miei funerali siano celebrati a ....................... 

 Dichiaro inoltre di rifiutare i funerali secondo il nuovo rito. 

 Se per un motivo qualsiasi le volontà qui espresse non venissero rispettate e/o 

non vi sia stato il tempo per farle rispettare, dispongo di essere sepolto senza alcun’altra 

cerimonia religiosa all’infuori di una benedizione impartita da un sacerdote della 

Fraternità sacerdotale San Pio X. 

 Dichiaro infine esplicitamente di rifiutare la cremazione. 

 Designo come esecutore testamentario delle volontà qui dichiarate 

…………………………… che dovrà affidare a un sacerdote della Fraternità 

Sacerdotale San Pio X la celebrazione dei miei funerali religiosi e di ogni altra Messa 

in suffragio della mia anima. 

 Dispongo che per le celebrazioni di cui sopra venga prelevata dal mio asse 

ereditario la somma di Euro ……… a titolo di offerta per la celebrazione delle Sante 

Funzioni di suffragio che verranno celebrate dai sacerdoti della Fraternità Sacerdotale 

San Pio X. 

 Dato a ………………..., il …………….... 

firma 

 

 

 
 


