
 

 

 
Marca da bollo 

da € 16,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda di autorizzazione per il trasporto all’estero di 

salma/ceneri/resti mortali 
Ai sensi dell’artt. 27 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10/9/1990 

 
 

All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune 

di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 

Il sottoscritto _____________________________________ (cognome – nome)

nato a _____________________________ il __________________ 

residente in ________________________ (comune) ____________ (c.a.p.) 

Via/piazza ___________________________________  n°_________ 

in qualità di (1) ________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione per il trasporto all’estero della salma/ceneri/resti mortali di  

______________________________________________ (cognome – nome) 

nato a _____________________________ il __________________ 

residente in ________________________ (comune) ____________ (c.a.p.) 

Via/piazza ___________________________________  n°_________ 

Deceduto a _______________________________ in data _____________        

alle ore ______________, da (2) _________________________________ 

all’estero, nello Stato di _________________________________ 

e precisamente nel cimitero di _____________________________________  

da eseguirsi con (3) ____________________________________________ 

con transito alla frontiera a (4) ____________________________________  

il traporto sarà eseguito da (5) ________________________________ quale 

incaricato del trasporto, utilizzando il veicolo contrassegnato dalla targa __________. 

 
Settimo Milanese,                                                                        Il Richiedente
                                                                                                               _________________
                                                                                                                              (firma per esteso e leggibile) 
 
Note per la compilazione 
(1) indicare, a seconda dei casi, “coniuge”, “figlio”, “genitore”, “incaricato dell’impresa di onoranze funebri 
(indicarne la denominazione)”, “esecutore del testamento”, ecc. (Nel caso di impresa o altra persona diversa 
dai familiari, indicare anche il titolo sulla base del quale la domanda viene presentata, allegandone copia); 
(2) indicare il luogo in cui si trova il cadavere; 
(3) indicare le modalità nonché i mezzi e gli elementi identificativi da impiegare per il trasporto, anche con la 
prescrizione delle eventuali tratte intermedie; 
(4) indicare il luogo e, in sigla, la provincia del transito di frontiera; 
(5) indicare gli estremi identificativi dell’incaricato del trasporto (cognome, nome ecc.) 
 
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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