
       Al Dirigente dei Servizi Cimiteriali del  

Comune di Catania  

Domanda di autorizzazione per il trasporto di salma – urna cineraria o resti 
mortali in altro Comune 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

 
nat_____a______________________ il ______________ residente in  __________________ ___ 
 
in qualità di (1) __________________________________________________________________  
 
PER DELEGA CONFERITAMI  

_____________ _______________________________Nat__ a ___________________ il______________  

Residente in ________________________________ via _______________________________ n° _______ 

CF --_______________________________________________________ 

Tel.: _____________________, altro recapito telefonico __________________________________________ 

Mail _______________________________ 

C H I E D E 
 
ai sensi degli artt. 19, 23, 24, 30 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e della Circolare n. 

24 del 24 giugno 1993, del Ministero della Sanità – G.U. n.158 dell’8 luglio 1993 -  l’autorizzazione 

per il trasporto da questo Comune a quello di  _________________________________________  

__________________ (*) di  _______________________________________________________  

nat __ a ________________________ (_____), il _____________ residente in vita in 

_________________________ (____) nella Via /P.zza  __________________________________  

n° _____, decedut___il ____________________ alle ore _________ nella casa posta in via 

___________________________________ n° ______ a causa di (2)  _______________________  

 ______________________________________________________________________________  

per essere______________. (*) 

Il trasporto e l’accompagnamento della salma sarà fatta da  _______________________________  

______________________________________ alle ore ________ del giorno  ________________  

con auto-funebre autorizzato targato _________________________ di proprietà di  ___________  

___________________________________________________ partendo da  _________________  

________________________________________. 

(*) Cancellare le ipotesi non interessate. 



 

______________________________________________________________________________ 

CHE LA FATTURAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI VERSO L’AMMINISTRAZIONE DEVONO 
ESSERE INTESTATI A 

 

* Nome __________________Cognome ______________________ denominazione se impresa 

_______________________________________________residenza_____________________

__________________domicilio fiscale ___________________________ cap.__________città 

_______________ codice fiscale _________________________________________________  

(se presente) partita iva.______________________________ Codice Univoco_____________ 

per fatturazione elettronica 

Indirizzo pec   __________________________ 

 
Catania, __________________ Il RICHIEDENTE 
 
 _______________________________ 
 
 
N.B. Di essere consapevoli che in caso di documentazione e dati incompleti non potrà essere rilasciata l’autorizzazione 

 
 

(1) Coniuge, figlio, genitore, incaricato dell’impresa di pompe funebri, esecutore testamentario, ecc.. 
(2) Indicare la malattia o lo stato morboso che ha direttamente causato il decesso; 
(3) Nulla Osta rilasciato dall’A.G. art. 144 del R.D. 9 luglio 1939, 1238. 
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