MODELLO 2

CARTA INTESTATA IMPRESA
All’Ufficio di Stato Civile del Comune di BRA
Oggetto. Richiesta autorizzazione trasporto funebre fuori Comune.
Il sottoscritto, _____________________________ in qualità di ______________________________
dell' Impresa di Onoranze Funebri ________________________________________________________
licenza p.s. prot. n°_________ del ______________ e s.c.i.a. prot. n° ________________ del
_________________________________________________________________________________
con unità locale in BRA Via ______________, P. IVA e/o C.F. _____________________________
incaricato, da avente titolo, a disporre del servizio funebre, con impegnativa conservata agli atti di questa
impresa
CHIEDE
a norma degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 285/1990, dell’art. 17 c. 5 del Regolamento di Polizia
Mortuaria e degli art.8 della L. Regionale 3.8.2011 n. 15 l’autorizzazione al trasporto dal luogo del
decesso nel comune di BRA al Comune di _________________________________________________ per
la funzione funebre
e quindi al cimitero di _______________________ per la tumulazione del cadavere di :
____________________________________ nato a ___________________ il __________________,
di cittadinanza ___________ residente in vita in ________ in Via ______________________________
di stato civile _________________________________
(se il defunto era coniugato indicare i seguenti dati del coniuge: cognome e nome ______________________
luogo e data di nascita _________________________ Comune di residenza _________________________ )
deceduto in Bra (per causa □ naturale □ violenta) in data _______________________ alle ore _____
presso: □ abitazione □ Ospedale S. Spirito □ Casa di Riposo ________________□ altro _____________
COMUNICA CHE
il trasporto e l’accompagnamento del cadavere sarà eseguito il giorno __________ alle ore _________
conformemente alle legislazioni vigenti
Con autofunebre marca/modello ______________________ targa __________________ ultimo
controllo asl ___/___/_____ e con il seguente personale, avente i requisiti previsti dalla normativa
vigente
cognome

nome

Codice fiscale

L’eventuale variazione dei suddetti sarà segnalata compilando apposito modulo prima della partenza,
per essere esibito in caso di verifica da parte degli Organi competenti e quindi trasmesso entro 24 ore
tramite fax al n. 0172 438269 o al seguente indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.bra.cn.it ad
integrazione della presente istanza
Seguirà alla presente istanza copia del verbale di chiusura feretro.

Bra

IL RICHIEDENTE

