
Marca da bollo

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Nepi (VT)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO ALL’ESTERO 
DI RESTI MORTALI (Passaporto mortuario/Autorizzazione Estradizione Cadavere)/URNA 

CINERARIA

□  Passaporto Mortuario         □  Estradizione di Cadavere            □ Trasporto Urna Cineraria

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………............................
nato/a in ……………………………………………………(……)…il……………………….......................
residente in …………………………………..…(…….)…via………………………………………..n…… 
recapito telefonico…………………………………………………………………………………………….
nella sua qualità di 1…………………………………………………………………………………….……,
Agenzia di  OO.ff denominata……………………………………………………………………………….
con sede in………………………………………………(……..) via…………………………….……n……. 
ai sensi dell’articolo 2…………del D.P.R. 10/09/1990, n. 285

CHIEDE

l’autorizzazione per il trasporto all’estero dei resti mortali/urna cineraria 

□    della Salma                                 □  del Cadavere
di…………………………………………………..nato in…………………………….(…………………….)
il………………………………..in vita residente/domiciliato in………………..…………………………,
deceduto/a in Nepi  presso 3…………………………………………………………………………………
il…………………………..alle ore……….da 4……………………………………………………(………).
all’estero ovvero nello Stato di………………………………………………e precisamente nel Cimitero 
di ………………………………………………(…………………) da eseguirsi con 5…………………......
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
con transito alla Frontiera a…………………………………………………………………..(……………..)

Il trasporto sarà eseguito da:
Cognome……………………………………………….Nome………………………………………………..
Nato/a in……………………………………………(…………………………..) il………………………….
Residente in………………………………………………………………………………….(……………….)
Carta Identità o Passaporto n………………………………………….rilasciata da……………………….
………………………………il………………………………, quale incaricato del trasporto, utilizzando 
il veicolo contraddistinto dalla targa………………………………………………………………………...

Note riguardanti il deposito temporaneo in altro Comune o la celebrazione delle esequie:

1 Coniuge, figlio, genitore, incaricato dell’impresa  funebre, esecutore testamentario, ecc….
2 Specificare art. 27 se trattasi di trasporto in paesi aderenti alla Convenzione di Berlino oppure art. 29 se lo Stato di destinazione della Salma non ha aderito 
alla Convenzione citata.
3 Indicare il luogo di decesso.
4 Indicare il luogo in cui si trovano i resti mortali o l’urna cineraria.
5 Specificare le modalità, i mezzi e gli elementi identificativi, da impiegare per il trasporto con la precisazione delle eventuali tratte intermedie.



…...
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Allega:

□  Certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante che la salma è stata sottoposta a trattamento 
antiputrefattivo,  che l’incassatura della salma è stata effettuata a norma degli  artt.  30 e 32 del 
D.P.R. del 10/09/1990, n.285 nonché che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva.

□ Se il trasporto è diretto in Paese non aderente alla Convezione di Berlino, Nulla Osta  
all’ingresso della salma nel Paese estero di destinazione, rilasciato dall’Autorità Consolare 
straniera in Italia su istanza dei parenti del defunto o di persona incaricata dalla Impresa 
di OO.ff..

□ Versamento “Diritti Trasporto Salma Fuori Comune”;

□ n. 1 marca da bollo;

□ Altro:………………………………………………………………………………………………………... 
                                                                                                

    Nepi, lì………………………… …….                                                  
                                                                                  

                                                                                                 Firma per esteso e leggibile dell’Istante

                                                                                                 ……….…………………………………
                                                                                                                     (il parente/familiare)

                                                                                               

                                                                                                 .…..………………………………….. 
                                                                                                      (il personale incaricato della Ditta OO.FF) 




