Cosa fare se... perdi una persona cara
La denuncia di morte deve essere fatta entro le 24 ore dal decesso.
CHI FA LA DENUNCIA:
per morte avvenuta in casa (causa naturale)
-- Un familiare o una persona incaricata (es. agenzia di pompe)
per morte violenta o accidentale o in luogo pubblico
-- Un familiare o una persona incaricata o informata del decesso
per morte avvenuta in ospedale o istituto
-- Persona incaricata dell’Ospedale o Istituto
Per morte avvenuta in CASA (caso più frequente nel nostro Comune)
I congiunti devono avvisare subito il medico curante o, se irreperibile, la guardia medica o
un’ambulanza (118) per la constatazione del decesso. Avvisare l’Ufficio dello Stato Civile che
provvederà a fornire lo stampato ISTAT per la compilazione da parte del medico curante, e
avvertirà l’Ufficio di Igiene Pubblica e del Territorio dell’ASL di Orbetello. Il medico
necroscopo dovrà accertare il decesso non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dalla morte. La
denuncia di morte va fatta presso l’Ufficio di Stato Civile ed a questo deve essere consegnata la
documentazione per la redazione dell’atto di morte (certificato di constatazione di morte;
certificato necroscopico; scheda ISTAT)
Per morte violenta o accidentale o in luogo pubblico
E’ necessario avvertire tempestivamente il 112 (Carabinieri) o il 113 (Polizia di Stato), che
provvederanno all’invio dell’ambulanza (118) per il trasporto della salma al Deposito di
Osservazione.
L’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso provvede al rilascio del
permesso di seppellimento, che può avvenire trascorse 24 ore dal decesso, salva diversa
disposizione del medico sanitario o dell’autorità giudiziaria.
TRASPORTO DELLA SALMA
All’interno del Comune, presso i Cimiteri comunali
Il servizio è gestito dalle imprese di pompe funebri incaricate dai congiunti del defunto
Fuori dal Comune, presso altri Cimiteri
E’ necessario chiedere l’autorizzazione all’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è
avvenuto il decesso. L’autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell’Autorità
Sanitaria.
In particolare occorre presentare apposita domanda e 2 marche da bollo da EUR 14,62 cadauna
All’estero
E’ necessario rivolgersi all’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
___Se la salma viene trasportata in Stati aderenti alle convezioni internazionali verrà rilasciato il
passaporto mortuario bilingue previa presentazione di:
- certificato di incassamento della salma rilasciato dall’Autorità Sanitaria;
- estratto dell’atto di morte redatto su modello internazionale rilasciato dall’Uff. Stato Civile;
- eventuale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria valido per l’espatrio qualora la salma fosse
soggetta ad indagini da richiedersi alla Procura della Repubblica;
- 3 marche da bollo da € 14,62 cadauna
___Se la salma viene trasportata in Stati NON aderenti alle convezioni internazionali oltre alla
documentazione sopra elencata è necessario presentare anche il nulla osta all’ingresso della
salma rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata dello Stato verso il quale la salma è diretta.
Dall’estero
I congiunti devono comunicare immediatamente l’avvenuto decesso al Consolato Generale o

all’Ambasciata Italiana, per ottenere il nulla osta del rimpatrio della salma. Devono contattare il
Comune dove si deve seppellire la salma e un’impresa di pompe funebri per il trasporto.
CREMAZIONE DELLA SALMA
E’ necessario rivolgersi all’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
La cremazione è autorizzata in presenza di una delle seguenti condizioni:
- il deceduto aveva espresso la volontà di essere cremato (mediante testamento anche olografo
depositato presso un notaio che provvederà alla pubblicazione ed al rilascio di un estratto delle
disposizioni testamentarie);
- il deceduto era iscritto ad un’associazione che ha fra i suoi fini anche la cremazione;
- il coniuge o i parenti prossimi dichiarano la propria volontà che il defunto sia cremato (in
presenza di parenti aventi lo stesso grado di parentela la dichiarazione dovrà essere resa da
ognuno di questi) I moduli per la dichiarazione sono disponibili presso l’Uff. Stato Civile.
Occorre presentare:
- apposita domanda, il certificato medico attestante l’esclusione di causa di morte dovuta a reato.
In caso di morte accidentale o sospetta occorre il nulla osta alla cremazione dell’Autorità
Giudiziaria.
- 2 marche da bollo da EUR 14,62 cadauna.

L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso provvede all’annotazione
di morte sull’atto di nascita del defunto e informa l’Ufficio Anagrafe per i dovuti aggiornamenti
(se il defunto è residente in altro Comune, l’Ufficiale di Stato Civile trasmette copia dell’atto di
morte al Comune di Residenza) L’Ufficiale di Stato Civile provvede anche alla trascrizione degli
atti di morte provenienti da altri Comuni o dall’Estero, riguardanti cittadini residenti in Magliano
in Toscana, e ne informa l’Ufficio Anagrafe.
L’Ufficiale di Anagrafe provvede per le dovute variazioni anagrafiche (es. composizione della
famiglia, stato di vedovanza del coniuge ….) e comunicazioni all’Azienda Sanitaria Locale e
all’Ente gestore della eventuale pensione.
SEPOLTURA
La sepoltura i uno dei cimiteri del Comune è concessa alle persone residenti o nate nel Comune

