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MODULO H1

Al Comune di TEMPIO PAUSANIA
Servizio Polizia Mortuaria
07029 TEMPIO PAUSANIA 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TRASPORTO  FUNEBRE
Il  sottoscritto  ___________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _____________________________
residente in ______________________________ in qualità di _____________________________
dell’Agenzia  Funebre  _____________________________________________________________
giusta delega dei familiari del defunto _________________________________________________

CHIEDE AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO
 nell’ambito del comune; 
 da questo comune a quello di ________________________ (Prov. ________) distante Km.  ___
mediante  CARRO FUNEBRE in  regola  con  le  prescrizioni  sanitarie  ed  amministrative  targato
_________________________________                          della       □ salma          □ resti mortali
di   _____________________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________________ il ________________________ 
decedut__ alle ore ___________ del giorno ____________________________________________ 
presso (1)   ______________________________________________________________________
Il trasporto sarà effettuato partendo da ________________________________________________ 
con sosta, per le esequie, presso:  la Chiesa di ___________________________________________
il locale sito in ___________________________________________________________________
e con destinazione: Cimitero posto nel Comune di _______________________________________;

DICHIARA
Di avere presentato al Comune la comunicazione prevista dal vigente Regolamento comunale di
Polizia  Mortuaria  e  d’impegnarsi,  in  particolare,  a  fornire  annualmente  copia  delle  verifiche
d’idoneita dei mezzi adibiti ai trasporti funebri.

Allega alla presente i seguenti documenti:
1) Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile;

2) Marca da bollo per l’Autorizzazione al trasporto;

3) (2)  __________________________________________________________________________

4) (3)  _________________________________________________________________________ .

Aggiunge che incaricato del trasporto e dell’accompagnamento della salma / dei resti mortali è (4) 

_________________________________________________________________________.

___________________, li ___________________

IL RICHIEDENTE
___________________________________

_______________________
(1) Abitazione – ospedale – casa di cura – per strada - ecc..
(2) Se la salma da trasportare appartiene ad individuo morto per causa accidentale o violenta, necessita inoltre anche il 
nulla osta in carta libera, rilasciata dal magistrato o dall’Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 3 
novembre 2000, n, 396.
(3) Altri eventuali documenti.
(4) Indicare la ragione sociale dell’impresa o dell'eventuale associazione o confraternita che effettua il trasporto.
L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito istituzionale e se ne può prendere visione acce-
dendo al link: http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view= article&id=4491:
informativa-privacy-servizi-demografici&catid=506&Itemid=18. E' disponibile in consultazione in formato cartaceo 
presso gli uffici del Servizio Demografico. Il cittadino può anche richiederne copia presso il Servizio.

MARCA DA BOLLO
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