Al Sindaco del
Comune di GIOVINAZZO

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE/CENERI/RESTI
MORTALI FUORI COMUNE
Il/La sottoscritto/a …………………….……………………. nato/a a ……………………………………. (......)
il ……………………., residente a ……………………. in via …………………….……………………..…….
n. ………..,(documento di riconoscimento tipo ……………………., rilasciato da ………………………..….,
n. ……………………., scadenza: …………………….1), recapito telefonico: ………………………………,
in qualità di2 …………………………………………………………………………………………………..…….,
chiede l’autorizzazione al trasporto
 di cadavere
 ceneri
 resti mortali
del/la defunto/a ……………………………………….……………………. nato/a a ……………………. (......)
il ………………………….………., deceduto/a nel Comune di ……………………….………………. (......),
in data ………………………………..……. alle ore ……………………………………………………….…….3
Il trasporto, dal Comune di …………..………….……. (......) al Comune di …………..………………. (......),
previa sosta per le esequie presso ………………………………..…………………………………………….4,
(nel caso di cadavere) con il veicolo dell’Impresa ……………………….…………………………....………..
avente sede legale in ………………………., autorizzazione n. …………………., targato …………………,
condotto dal sig. ………………….……………………………………...………. accompagnato dai necrofori:
1. ………………………………......…......…….…….., 2. …..…..……...…..……..………....…………………..,
3. ………………………………......…......…….…….., 4. …..…..……...…..……..………....…………………...
(nel caso di ceneri e resti mortali) con il veicolo targato ……………………………………………………….,
condotto dal sig. ………………….……………………………………………………………………….……….
Giovinazzo, data .......................
Il/La Richiedente
.............................................................

1 Allegare

copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Indicare il grado di parentela o titolo legittimante a presentare l’istanza.
3 L’indicazione dell’ora di decesso è indispensabile solo nel caso di trasporto cadavere.
4 Indicarre solo se ne ricorre l’eventualità.
2
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Spazio riservato all’autorizzazione
Autorizzazione n. prot. ……………………

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE DI CADAVERE/CENERI/RESTI
MORTALI FUORI COMUNE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO STATO CIVILE
1.

2.

vista la richiesta presentata in data ..................... dal/dalla Signore/a .............................................
................................................................ nato/a a ............................................................... (…...)
il ............................................................. residente a ......................................................................
in via ........................................................................ n. ......... intesa ad ottenere l’autorizzazione
al trasporto del cadavere/ceneri/resti mortali di …………………………………………..………..……;
vista la legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria,
cremazione e dispersione delle ceneri) e, in particolare, l’art. 10 bis (Trasporto cadavere), co. 1;
autorizza il trasporto

del/la defunto/a .......................................................... nato/a a .................................................... (….…)
il ………….………….,deceduto/a a ……………………………………. (……) in data ………….………….,
da ..................................................................... a …………………………………........................................
previa sosta presso .......................................... con il veicolo targato ……………………….…, condotto
dal sig. …………...……………………………………………………………………...….………………………..
Giovinazzo, data .......................
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Il Responsabile dell’Ufficio
.............................................................

(nel caso di cadavere) Spazio riservato al Custode del cimitero

Il sottoscritto ........................................ attesta di aver ricevuto in consegna il feretro del/la
defunto/a ....................................................... , unitamente alla documentazione che lo accompagna, per
la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell’integrità del sigillo.
Data ....................................................
Il Custode
.............................................................
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