
 
CITTA’ DI TORREMAGGIORE 

Provincia di FOGGIA 

______________________________________________________________________ 

Al Signor Sindaco del Comune di 

TORREMAGGIORE 

 

 

OGGETTO: Richiesta di rilascio di Passaporto Mortuario per il trasporto all’estero di salma 

(diretta in un Paese NON aderente all’Accordo Internazionale di Berlino del 10.02.1937) 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________(___) il __________________________ 

Residente in_____________________________(___) alla via  _____________________________ 

e-mail/PEC________________________________________tel____________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione per il trasporto all’estero della salma di__________________________________ 

Nato/a a______________________________Stato_____________________il_________________ 

Residente in vita a _________________________________(____) alla via ___________________ 

___________________n.___________cittadino/a________________________________________ 

Deceduto/a a______________________________(____) presso____________________________ 

______________________________ il_________________________alle ore_______________ 

Dal Comune di TORREMAGGIORE (FG) – ITALIA 

All’estero nello Stato di_____________________e precisamente a__________________________ 

Da eseguirsi con (mezzo di trasporto)________________________________________________ 

Tipo___________________________________ targato___________________________________ 

Che avverrà in data ___________________________ alle ore _____________________________ 

Con transito alla frontiera con partenza da (aeroporto, porto, camera mortuaria ecc. di) __________ 

______________________________ che avverrà in data__________________alle ore__________ 

e arrivo a (aeroporto, porto, camera mortuaria ecc. di) ____________________________________ 

che avverrà in data ____________________________________ alle ore______________________ 

per raggiungere il cimitero di________________________________________________________ 

   
 

   MARCA  

DA BOLLO 
        DA 

     € 16,00 
 



attraverso (mezzo di trasporto)_________________________________ tipo___________________ 

targato______________________________. 

Il trasporto sarà eseguito da_________________________________________________________, 

quale incaricato del trasporto. 

 

Alla presente istanza si allega (
1
): 

[  ] Autorizzazione al seppellimento rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune 

ove è avvenuto il decesso ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 396/2000, in 

data_________________; 

      [  ] Estratto internazionale di morte; 

[  ] Conferimento del mandato di servizio funebre, certificato di identificazione di cadavere 

e chiusura del feretro (comma 7, art. 10 bis L.R. n. 34/2008) con allegata dichiarazione di 

esecuzione del trattamento antiputrefattivo; 

[  ] Certificato dell’Azienda ASL della Provincia di_______________________________ 

Regione__________________________ emesso in data_____________________________ 

attestante l’avvenuta osservanza delle disposizioni previste dall’art. 30 e dall’art. 32 del 

D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche 

quanto previsto dall’art. 18 e dall’art. 25  del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990; 

[  ] Nulla-Osta per l’introduzione, rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia dello Stato 

estero verso il quale la salma è diretta, munito di legalizzazione da eseguirsi in Prefettura 

ove prevista; 

[  ] In caso di morte violenta, nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al 

trasporto all’estero della salma; 

[  ] Eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni; 

[  ] Un’ ulteriore marca da bollo da € 16,00 da apporre sul Passaporto Mortuario. 

 

TORREMAGGIORE, lì__________________ 

 

                                                                                          IL/LA RICHIEDENTE 

 

                                                                              ___________________________________ 

 

 

                                                 
1
 Barrare con una X la documentazione allegata all’istanza. 


