
Trasporto funebre all'interno del comune, in altro comune o all'estero

descrizione Su istanza dei familiari, e nel rispetto della volontà del defunto, oltre a  
trasportare  la  salma  dal  luogo  di  osservazione  ad  un  cimitero  del  
Comune di Fano  è possibile trasportare la salma  in un altro Comune 
italiano  per la celebrazione delle esequie e per la sepoltura.  L’istanza  
deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile il  quale, riscontrate le  
condizioni di ammissibilità, rilascia la prescritta autorizzazione.
Se il trasporto funebre riguarda una salma già sepolta in un cimitero del  
Comune di Fano l'istanza deve essere inoltrata tramite l'ufficio Servizi  
Cimiteriali   che  provvederà a trasmettere la pratica all'ufficio di Stato  
Civile che rilascerà l'autorizzazione.
La  richiesta  di  trasporto  di  salma  all’estero  deve  essere  sempre 
presentata all’ufficio di Stato Civile del Comune di Fano, competente al  
rilascio della relativa autorizzazione.
I  trasporti  all'interno del Comune sono regolati  dall'Ordinanza n. 1 del  
04.01.2011

documenti richiesti o verbale di verifica relativo alla chiusura del feretro
o certificazione  medica  che  esclude  la  presenza  di  malattie  

infettive-diffusive (solo per i trasporti all’estero)
o nulla-osta  al  rimpatrio  della  salma  rilasciato  dall’autorità  

consolare del Paese di destinazione (solo per i trasporti all’estero  
in stato non aderente alla Convenzione di Berlino).

modalità di presentazione 
della richiesta 

L'istanza deve essere presentata da un familiare del defunto ovvero da  
un incaricato espressamente delegato a tal fine.

riferimenti normativi Artt.  71  e  ss.  DPR  396/2000;  D.P.R.  n.  285/1990;  Reg.Comunale  di  
Polizia Mortuaria approvato con atto di Consiglio n. 187 del 28.07.2010;  
legge regionale 3/2005;

descrizione e tempi Il responsabile del procedimento acquisisce e verifica la correttezza della  
documentazione presentata. Il  procedimento si conclude con il  rilascio  
dell’autorizzazione al trasporto funebre in altro Comune o all’estero.

tempi 30 gg. dalla formalizzazione dell’istanza

costi Sia l’istanza di trasporto funebre che l’autorizzazione devono assolvere 
l’imposta di bollo .

modulistica Istanza trasporto salma

http://www.comune.fano.ps.it/fileadmin/dati/Uffici/modulistica_settore_2/stato_civile/10_istanza_trasporto_salma.pdf
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