BOLLO
€ 16.00

Direzione Servizi Civici
Ufficio Funerali
Al Signor Sindaco (1)
Della Città di
_________________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO ALL’ESTERO DI

 SALMA

 CENERI

 RESTI
(Barrare la voce di riferimento)

Il sottoscritto

Nato/a a

il

Residente a (2)

via

In qualità di (3)

A SEGUITO DELL’INOLTRO DELLA RICHIESTA DI PASSAPORTO MORTUARIO

CHIEDE
Ai sensi dell’articolo _______(4) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 N. 285, l’autorizzazione per il trasporto all’estero

Del/della defunto/a (5)
(Cognome e Nome)

Nato/a

A

In vita residente (6)

A

deceduto/a a

A

Da (8)

IL

(Giorno- ora)
All’estero, nello Stato di

Con sepoltura nel cimitero di

Da eseguirsi (9):



Con volo aereo da aeroporto di





A mezzo ferrovia con partenza da

 eventuali scali



Per via marittima con partenza da

 eventuali scali

eventuali scali

Con transito alla FRONTIERA a (10)

Il trasporto sarà eseguito da (11)



In qualità di incaricato al trasporto

Con automezzo (Marca – targato(12))



percorso

NELL’AMBITO DELLA PRESENTE ISTANZA IL RICHIEDENTE/L’IMPRESA INCARICATA SI IMPEGNA A RICONSEGNARE AGLI UFFICI PREPOSTI, PRIMA DELLA PARTENZA DELLA
SALMA/RESTI/CENERI UN ORIGINALE DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE RILASCIATA DAGLI UFFICI DI STATO CIVILE DELL’UFFICIO FUNERALI
CONTROFIRMATI DAGLI UFFICI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO.

Torino, lì ___________________________

Il Richiedente

_______________________________

.

Corso Peschiera 193 - 10141 Torino - tel. +39.011.44.21086-21101-21059-21027 fax +39.011.44.21044 -21093

Direzione Servizi Civici
Ufficio Funerali

ALLEGATI
estratto per riassunto dell’atto di morte
(eventuale) dichiarazione/disposizione dell’Autorità Giudiziaria o ufficiale di polizia giudiziaria o altra pubblica
autorità competente
(eventuale) nulla osta del Autorità Giudiziaria, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale C. e P.
la sezione distaccata del tribunale di …………………………………… n° ___________ in data __/__/_____.
certificazione sanitaria
certificazione dell’ASL attestante l’avvenuta osservazione delle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino
del 10 febbraio 1937, nonché di quelle dell’art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 (c.d. trattamento
antiputrefattivo)
certificato rilasciato dall’ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni dell’art. 30, e se del caso anche
dell’art. 32, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285
(in caso di morti dovute a malattie infettive e diffusive, anche) certificato dell’ASL attestante che sono state
osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285
nulla osta all’introduzione della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciata dall’autorità consolare straniera,
competente per il territorio italiano in cui risiede l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
autorizzazione all’inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di …………………….. il ………………, oppure
autorizzazione alla cremazione rilasciata dal
(13)
dirigente/responsabile del servizio
del comune di ……………………………………..……… il ……………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
In caso di domanda presentata da impresa di onoranze funebri, indicare di seguito:
Autorizzazione di cui all’art.1 legge 11 giugno 1971 n. 426, rilasciata da Comune di ………………………… il
__/__/____, oppure: (14) ……………………………………………………….
Licenza di cui all’art. 115 TULLPS rilasciata dalla Questura Comune di …………………………… il __/__/____
(15) ……………………………………………………………………………………………………………
Si attesta che la persona che richiede il trasporto e le altre pratiche connesse, nonché l’incaricato del trasporto sono:
titolare familiare coadiuvante dipendente di questa Ditta.

L’impresa (firma e timbro dell’impresa)

__________________________________

(1) Indicare l’autorità competente.
(2) Indicare l’indirizzo completo.
(3) Indicare, a seconda dei casi, “coniuge”, “figlio”, “genitore”, “incaricato dell’impresa di onoranze funebri
(indicarne la denominazione)”, “esecutore testamentario”, ecc. nel caso di impresa di onoranze funebri o di altra
persona diversa dai famigliari, indicare anche il titolo sulla base del quale la domanda viene presentata, allegandone
copia.
(4) Indicare l’art. 27 se trattasi di salma diretta a Paese aderente alla Convenzione di Berlino del 19 febbraio 1937,
oppure indicare l’art. 29 se trattasi di salma diretta ad altro Paese.
(5) Indicare cognome e nome del defunto.
(6) Indicare l’indirizzo completo, ove conosciuto.
(7) Indicare l’indirizzo completo o quanto serva ad individuare il luogo in cui è avvenuto il decesso.
(8) Indicare il luogo in cui il cadavere si trova.
(9) Indicare le modalità, nonché i mezzi e gli elementi identificativi, da impiegare per il trasporto, anche con la
precisazione delle eventuali tratte intermedie.
(10) Indicare, in sigla, la provincia del transito di frontiera.
(11) Indicare gli estremi identificati dell’incaricato del trasporto (cognome, nome, ecc.).
(12) Depennare nei casi in cui non si utilizzino autoveicoli.
(13) Depennare la voce che non interessa.
(14 ) Indicare gli estremi della denuncia di inizio di attività resa ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 114
(15) Indicare la documentazione che comprova l’adempimento di tutte le disposizioni in materia di collocamento,
assicurazioni sugli infortuni sul lavoro, obblighi previdenziali a carico del datore di lavoro per il personale dipendente
e l’osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

