COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

DENUNCIA DI MORTE
Descrizione
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona. La denuncia deve essere
effettuata presso il Comune in cui è avvenuto l'evento
Modalità
La denuncia di morte deve essere fatta da uno dei congiunti, o da un delegato dei congiunti, o da una persona
convivente con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.
N.B.: Per prassi, il personale delle onoranze funebri incaricato dai familiari del defunto, si incarica di
effettuare la denuncia che deve essere fatta, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune dove si è verificato l'evento.
Cosa occorre:
Tutti i seguenti documenti vengono reperiti e presentati dall'impresa funebre:

1. certificato del medico necroscopo, rilasciato dall'A.U.S.L. competente per territorio;
2. scheda statistica compilata dal personale medico necroscopico e, per la persona deceduta in ospedale, in
luogo di cura o in struttura per anziani o altre collettività, comunicazione di avvenuto decesso predisposta
dalla struttura competente.
Costo
Nessuno
Tempi di formazione dell'atto di morte, del rilascio del permesso di seppellimento e autorizzazione al
trasporto
La registrazione della morte, il rilascio del permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto vengono
fatti al momento della denuncia.
N.B.: in caso di autorizzazione al trasporto fuori regione o all'estero l'impresa funebre dovrà prendere accordi
con l'Ufficiale di Stato Civile sui tempi del rilascio vincolato all'acquisizione di eventuali
autorizzazioni emesse da altre autorità (es. nulla osta del Consolato del Paese estero)
Dove rivolgersi
Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile - Piazza della Libertà, 1 (piano terra)
Numeri di telefono: 0543-469 212 / 214 / 236 - Numero di fax: 0543-469 207
e-mail: anagrafe@comune.bertinoro.fc.it - pec: demografici@pec.comune.bertinoro.fc.it
Orario di ricevimento del pubblico dell'Ufficio di Stato Civile:
Giorno

Mattina

Pomeriggio

Lunedì

08:30-13:00

chiuso

Martedì

08:30-13:00

14:30-17:00 (su appuntamento)

Mercoledì

08:30-13:00

chiuso

Giovedì

08:30-13:00

chiuso

Venerdì

08:30-13:00

chiuso

Sabato

08:30-11:30

chiuso

