COMUNE DI MARTIGNANO
Provincia di Lecce
Tel. 0832 801254 – Fax 0832 801077 –C.F. 80012330751
E-mail: anagrafe@comune.martignano.le.it
SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA
Prot. n. _____
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI SALMA IN STATI NON
ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda in data ________con la quale la Ditta _______ con sede in _____________Via
_______________n. _____, nella sua qualità di “incaricato di onoranze funebri” chiede l’
autorizzazione al trasporto dall’ Italia, Comune di _____________ allo Stato di
_____________Cimitero di ____________Prov. di _________ della salma di ______________
nata
a
________________il
_______________________in
vita
residente
a
_________________deceduta in __________________ il ________________ a seguito di
“________________________________________________________”;
VISTI i documenti prodotti a corredo della domanda e particolarmente il certificato del competente
servizio sanitario dell’ A.U.S.L. in data ______________, dal quale risulta che la morte non è stata
causata da malattia infettiva-diffusiva e che, in ordine alla salma ed al feretro, sono state osservate
le prescrizioni, di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
VISTO che l’ Autorità Consolare dello Stato di _________________in Roma, cui è diretta la
salma, con atto in data ___________, ha dato l’ autorizzazione per l’ introduzione in detto Stato;
VISTO l’ art. 339 T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
AUTORIZZA
il
trasporto della salma della precitata __________________dall’ Italia, Comune di
________________allo Stato di _______________, cimitero ____________________, per mezzo
di Autofunebre - _________________targato____________di proprietà della Ditta __________,
con sede in _____________, attraverso il valico di frontiera di _______________provincia di
_______________.
Essendo stato autorizzato il trasporto di detta salma, tutte le autorità dei Paesi sul territorio dei
quali il trasporto deve avere luogo sono invitate a lasciarla passare liberamente e senza
impedimenti.
La presente autorizzazione è trasmessa per informazione al Prefetto della Provincia di frontiera
attraverso cui la salma deve transitare.
Martignano,_______________________
Il Dirigente del Servizio
(CONVENZIONE
DI
BERLINO
DEL
10.2.1937-PAESI
CHE
NE
FANNO
PARTE
:AUSTRIA,BELGIO,CECOSLOVACCHIA,EGITTO,FRANCIA,GERMANIA,MESSICO,
PORTOGALLO, ROMANIA, SVIZZERA,TURCHIA,ZAIRE).

