Denuncia di morte

Ufficio: Ufficio di Stato Civile
Referente: Dott.ssa Francesconi Francesca
Indirizzo: P.zza IV Novembre n. 1
Telefono: 0781 950046
Fax: 0781 950304
Email: anagrafe@comune.villaperuccio.ci.it
Orario di apertura: Orario di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:30 alle 13:00; Giovedì
dalle ore 14:00 alle 17:00
Descrizione del servizio:
Per le persone decedute nel territorio di Anzola dell'Emilia la denuncia di morte deve essere fatta
entro 24 ore dal decesso all'Ufficio di Stato civile.
Per le persone decedute in ospedale, clinica, casa di cura, ricovero, ecc. alla denuncia provvedono le
relative amministrazioni.
Requisiti del richiedente:
Per i decessi avvenuti in abitazione, un familiare o un suo delegato o in mancanza di essi la persona
informata del decesso (quindi anche l'incaricato delle pompe funebri) con documento di identità ed
il certificato di accertamento di morte compilato e sottoscritto dal medico necroscopo.
Modalità di richiesta:





Decesso avvenuto in abitazione: i familiari devono chiamare il medico curante o la guardia
medica, per accertare la causa della morte, dopo 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore, ci
sarà l'accertamento del medico necroscopo il quale terminerà di compilare il certificato da
consegnare all'ufficio di stato civile entro le 24 ore dalla morte.
Decesso avvenuto in ospedale, clinica o casa di cura: alla denuncia provvedono le relative
amministrazioni.
Decesso avvenuto all'estero: i congiunti devono comunicare immediatamente l'avvenuto
decesso al Consolato generale o all'Ambasciata italiana per l'ottenimento del nulla osta al
rimpatrio della salma. I congiunti possono anche interpellare una associazione o impresa di
pompe funebri.

Nel caso in cui la richiesta venga presentata al Comune direttamente dall'impresa di pompe
funebri è necessario inoltrarla tramite PEC, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del
22/07/2011.
Documentazione:





Certificato di accertamento di morte debitamente compilato e sottoscritto dal medico
necroscopo;
Scheda ISTAT compilata dal medico curante;
Nulla osta al seppellimento rilasciato dalla Procura della Repubblica in caso di decessi
provocati da incidenti o reati o morte violenta.

Costi e modalità di pagamento:
Marca da bollo da €16,00 per ogni istanza e relativa autorizzazione presentata (escluso permesso di
seppellimento).
Tempi:
Immediata (30 giorni per la trascrizione dell'atto di morte)
Normativa di riferimento:
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