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TA
B 

1 
da

ti d
el 

ric
hie

de
nte

 

 il/la sottoscritto/a   
 nato/a a  Il  
 residente in Via  Cap.                       Comune  Prov  
 codice fiscale ______________________________________ e mail _________________________________ tel. _____________________ 
 in qualità di  a) parente più prossimo __________________________                 b)  altro _____________________________________  
  avendo ottenuto il consenso di tutti gli altri aventi diritto _ non essendo a conoscenza del recapito di parenti prossimi  
  rappresentato dall’ incaricato dell’impresa di O.F.                                                                                   giusta delega/procura dei familiari  

 

TA
B 

2 
da

ti d
efu

nto
 

 in riferimento alla/ai  salma   resti mortali   resti ossei   ceneri di  
  
 nato/a  a  il  
 in vita residente in Via                           Cap                                    Comune                                                       Prov. 
  deceduto/a nel Comune di                                     Il   
  precedentemente sepolto nel cimitero di  Comune di  

 
VISTE LE PRESCRIZIONI VIGENTI IN AMBITO DI POLIZIA MORTUARIA 

 
CHIEDE 

 
 A)     per il del defunto di cui in TAB 2 con partenza dal Comune di Verona e trasporto all’estero,  

 
               A1)  il rilascio del Passaporto Mortuario ai sensi dell’art. 27 del DPR 285/1990 se trattasi di salma diretta a Paese aderente alla 
Convenzione di Berlino previa consegna della documentazione di seguito indicata 
               A2)  il rilascio dell’autorizzazione a Estradizione Salma ai sensi dell’art. 29 del DPR 285/1990 se trattasi di salma diretta a Paese NON 
aderente alla Convenzione di Berlino previa consegna della documentazione di seguito indicata 
               A3)   il rilascio dell’Autorizzazione al trasporto internazionale di resti ossei/ceneri  
 
 B)     per il del defunto di cui in TAB 2 con partenza da stato estero ed arrivo nel Comune di Verona, 
               B1)    Il rilascio dell’Autorizzazione all’introduzione salma/resti ossei/ceneri 
 
PARTENZA  
da  __________________________________________________ il giorno ________________________ alle ore _____________ 
 
TRANSITO/SOSTA 
presso __________________________________________________________________________________________________ 
presso __________________________________________________________________________________________________ 
 
ARRIVO 
a __________________________________________________ presso il cimitero di ____________________________________ 
 

utilizzando i seguenti mezzi: 
• da____________________________________________________ a __________________________________________ 

tipo mezzo e targa ________________________________ impresa di trasporto funebre__________________________ 

• da____________________________________________________ a __________________________________________ 
tipo mezzo e targa ________________________________ impresa di trasporto funebre__________________________ 

• da____________________________________________________ a __________________________________________ 
tipo mezzo e targa ________________________________ impresa di trasporto funebre__________________________ 

 
Il trasporto sarà eseguito dal Sig./Sig.ra________________________________________________________________________________, quale  
 incaricato al trasporto per conto dell’impresa funebre_________________________________________________________________________ 
 familiare ____________________________ (indicare il grado di parentela) o persona dallo stesso delegata,  
utilizzando il veicolo contraddistinto dalla targa _______________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL 
TRASPORTO PER/DA L’ESTERO DI  

SALMA, RESTI O CENERI 
 

AGEC 
Imposta di Bollo 
assolta in modo 

virtuale. Aut. Min. 
Fin. VR2 num. 

22251 del 
25/02/2019 
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Al fine della verifica della regolarità dell’impresa funebre coinvolta nel trasporto, la stessa dovrà fornire alla scrivente Azienda l’apposita modulistica 
di “Autocertificazione possesso requisiti per l’esercizio dell’attività funebre”. 
 

• Per il rilascio del Passaporto Mortuario / Estradizione verso un paese estero si impegna a fornire la 
seguente documentazione: 

 
TRASPORTO SALME 
 

PER PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO (art. 27 del DPR 285/90) 
Italia, Germania, Belgio, Cile, Egitto, Portogallo, Francia, Svizzera, Cecoslovacchia, Turchia, Austria, Zaire, Messico, Romania 

 
1) “Domanda di autorizzazione al trasporto all’estero di salma, resti o ceneri” per il rilascio del provvedimento amministrativo 

di autorizzazione ovvero passaporto mortuario; 

2) Estratto dell’atto di morte preferibilmente bilingue, rilasciato dal Comune di decesso; 

3) Certificato dell’autorità sanitaria locale o di pubblico ufficiale attestante le cause del decesso o Modello Istat; 

4) Certificato dell’autorità sanitaria locale attestante che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva diffusiva; in caso 
contrario certificazione medica attestante il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 del DPR 285/90; 

5) Attestazione dell’Impresa di Onoranze funebri attestante che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo (art. 
20 della L.R. 4 marzo 2010 n. 18 – art. 32 del DPR 285/90)); 

6) Permesso di seppellimento/Autorizzazione alla sepoltura rilasciato/a dal Comune di decesso; 

7) Nulla osta della Procura della Repubblica nelle ipotesi di decesso per cause non naturali (morte violenta o incidente 
stradale); 

8) N. 2 marche da bollo  

9) Verbale di regolarità di confezionamento del feretro, rilasciato dalla Polizia Mortuaria, con l’indicazione che la salma è stata 
racchiusa in duplice cassa secondo quanto previsto all’art. 30 DPR 285/90 e firmato dai testimoni che hanno assistito alla 
chiusura; 

PER PAESI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO (art. 29 del DPR 285/90) 
 

1) Tutta la documentazione necessaria per i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino (vedi sopra); 
2) Nulla-osta all’introduzione della salma rilasciato dall’autorità consolare straniera in Italia. 

 
 
TRASPORTO CENERI O RESTI OSSEI: (non si applica la convenzione di Berlino)  
 

1) “Domanda di autorizzazione al trasporto all’estero di salma, resti o ceneri” per il rilascio del provvedimento amministrativo 
di autorizzazione al trasporto; 

2) Estratto dell’atto di morte preferibilmente bilingue, rilasciato dal Comune di decesso; 

3) Permesso di seppellimento/Autorizzazione alla sepoltura rilasciato/a dal Comune di decesso; 

4) Copia dell’autorizzazione alla cremazione (per ceneri); 

5) Copia del verbale di cremazione o di esumazione/estumulazione; 

6) Nulla osta introduzione ceneri dell’Autorità consolare dello stato verso il quale le ceneri/resti ossei sono diretti 

7) N. 2 marche da bollo  

 
Il passaporto mortuario è soggetto all’imposta di bollo secondo le previsioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 
(Finanze) 20 agosto 1992. 
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• Per il rilascio dell’Autorizzazione all’introduzione salma/resti/ceneri per trasporto con partenza da Stato 
estero fuori dalla Convenzione di Berlino ed arrivo nel Comune di Verona 

 
1) La Domanda alla Polizia Mortuaria di Verona viene inoltrata direttamente dall’Autorità diplomatico/consolare Italiana dello 

Stato estero di decesso/provenienza del defunto (a seguito di richiesta dei familiari o incaricati nel paese di 
decesso/provenienza); 

2) I familiari/incaricati devono provvedere alla definizione del luogo di sepoltura/conservazione all’interno del Comune di 
Verona, formalizzando le relative pratiche, recandosi presso gli Uffici dei Servizi Cimiteriali di AGEC siti in V.le Caduti 
senza Croce, 2. 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 RGPD) 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), La informiamo che: 

 Titolare del trattamento è AGEC, Via E. Noris 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it ; 
 La finalità del trattamento è il rilascio dell’autorizzazione al trasporto per/da l’estero di salma, ceneri, resti ossei, resti mortali; 
 le basi giuridiche sono: l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, art. 6, lett. e) del RGPD. Non è pertanto richiesto il consenso 

dell’Interessato, il quale ha l’obbligo di fornire tali dati. La mancata comunicazione dei dati comporta necessariamente l’impossibilità di svolgere 
i compiti previsti dalla normativa e di concludere i relativi atti e contratti, con le conseguenze di legge; 

 i dati potranno essere comunicati a dipendenti di AGEC, all’Agenzia delle Entrate per obblighi di legge, ad Enti svolgenti funzioni o servizi 
istituzionali; 

 i dati saranno conservati per il tempo necessario a mantenere la prova documentale del corretto adempimento da parte di AGEC e, in caso di 
contenzioso, per la durata del medesimo; 

 l’Interessato può esercitare i diritti previsti agli articoli da 15 a 21 del RGPD e proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 
 per l’elenco analitico dei trattamenti, l’esercizio dei diritti dell’Interessato, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e altre 

informazioni, è possibile visionare l’Informativa generale dei Servizi Cimiteriali reperibile nella relativa sezione del sito di AGEC, sotto la voce 
“Privacy”, al seguente link: https://www.agec.it/IT/Agec-Servizi-Cimiteriali/Cosa-facciamo/Privacy.html . 

  
 Data  ll richiedente 
 
 
_____________________ ________________________________________ 

 
 

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE AGLI UFFICI DEI SERVIZI CIMITERIALI DI AGEC DALL’AVENTE TITOLO CON ALLEGATA 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE, OVVERO DA UN SUO DELEGATO O DA  IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI IN POSSESSO DI 

REGOLARE DELEGA AL DISBRIGO DI PRATICHE FUNERARIE CHE DOVRÀ ESSERE ALLEGATA IN COPIA ALLA PRESENTE RICHIESTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AGLI ADDETTI DEI SERVIZI CIMITERIALI 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto: 
1. che la firma in calce della presente istanza è stata apposta in mia presenza dal sig./ra _______________________________ identificato a mezzo 

documento di riconoscimento n°______________________ rilasciato da ______________________________ il ___________________ 
2. di aver ricevuto la presente documentazione già firmata tramite e-mail/pec/fax con allegato il documento di riconoscimento del richiedente sig./ra 

________________________________ n°___________________ rilasciato da ________________________________ il ____________________ 
3. di aver ricevuto la presente documentazione già firmata tramite il sig._________________________________________ _ incaricato dell’impresa 

delegata ________________________________ con allegato il documento di riconoscimento del richiedente 
sig/ra___________________________ n. ________________________ rilasciato da ________________________ il ______________________ 
come la procura speciale/delega allegata. 

4. che la firma in calce della presente istanza è stata apposta in mia presenza dal sig./ra _______________________________ identificato a mezzo 
documento: n°_______________________ rilasciato da ______________________________il _____________________________quale  
incaricato dell’impresa  delegata__________________________________________ come la procura speciale/delega allegata 

Per tale sottoscrizione e per le dichiarazioni da esso rese, è stato preventivamente ammonito sulle responsabilità penali, previste dall’art. 76  
della suddetta legge, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, e di esibizione di atto falso o contenenti dati non rispondenti a verità. 

 
 
Verona, il ________________________ IL DIPENDENTE ADDETTO  _______________________________________  
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