
 

 

marca da bollo 
da €. 16,00 

    AL COMUNE DI VICENZA 
                                                                                                           Ufficio Funerario  
                                                                                        Piazza Biade n. 26 – 36100 VICENZA  

 
RICHIESTA PASSAPORTO MORTUARIO PER TRASPORTO SALMA ALL’ESTERO 

 
 

La sottoscritta I.O.F. _____________________________, P.I._______________________ 

per conto dei familiari del/la defunto/a ________________________________________________ 

nato/a a__________________ il_____________ e deceduto/a a Vicenza il __________________,  

(telefono familiari:                                                             ) 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e per l’esibizione di 
documenti falsi o contenenti dati non veritieri (DPR 445/2000), visto il vigente Regolamento 
comunale per i servizi funebri e cimiteriali, 

CHIEDE 
il rilascio del passaporto mortuario e l’autorizzazione per il trasporto della salma sopra citata dal 
Comune di Vicenza alla città di sepoltura____________________________ 
(aderente/non aderente all'accordo internazionale di Berlino) 
Il trasporto verrà effettuato a mezzo di  _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(specificare tutti i mezzi interessati al trasporto: furgone, auto, aereo, treno, motoscafo, ecc); 
 
con partenza da _____________________________________alle ore______________________ 
 
con transito alla frontiera di: ________________________________________________________ 
(indicare il valico di frontiera italiana che si attraversa sia via terra, via mare o via aerea) 
Scali aerei______________________________________________________________________ 
Il trasporto sarà eseguito da:_______________________________________________________ 
con autofunebre____________________marca_________________targa___________________ 
 

          Timbro e Firma 
Vicenza, ________________            ______________________ 
 
Allegati: 
- nulla osta consolare (solo per i paesi non aderenti alla convenzione di Berlino); 
- documenti del defunto (carta d’identità – permesso di soggiorno – passaporto); 
- nulla osta  sanitario di richiesta passaporto mortuario rilasciato dall’ULSS 
- bollettino versamento di € 30,00 sul C/C 17320367 intestato a Valore Città AMCPS 
- n. 3 marche da bollo (oltre a quella apposta nel presente modulo) 
 
Durante il trasporto saranno necessari anche i seguenti documenti rilasciati dall’ufficio funerario: 
- mod. ISTAT. 
- constatazione medico necroscopo; 
- relazione di morte; 
- estratto atto di morte anche su modulo internazionale; 
- permesso di seppellimento; 
- verbale di riconoscimento e sigillazione; 
- nulla osta al trasporto. 
-  
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla 
Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, recante disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati. La 
relativa informativa si trova alla pagina: 
https://www.comune.vicenza.it/servizi/covid19-buonispesa/informativa-privacy.php del sito internet del Comune di 
Vicenza. 
 



marca da bollo 
da €16,00 

AL COMUNE DI VICENZA 
   Ufficio Funerario  

     Piazza Biade n. 26 – 36100 VICENZA  
 

 

RICHIESTA PASSAPORTO MORTUARIO PER TRASPORTO CENERI ALL’ESTERO 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
residente a _________________________Via ___________________________________, n. ___ 
Tel. ___________________________e-mail___________________________________________ 
C.F. __________________________________________________________________________ 
in qualità di ___________________ (oppure per conto dei familiari la Iof )____________________ 
del defunto/a ___________________________________________________________________ 
deceduto/a a __________________________________________ il ________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e per l’esibizione di 
documenti falsi o contenenti dati non veritieri (DPR 445/2000), visto il vigente Regolamento 
comunale per i servizi funebri e cimiteriali, 

C H I E D E 
l’ autorizzazione al trasporto delle ceneri e il rilascio del passaporto mortuario per il trasporto delle 
ceneri del suddetto/a defunto/a dal Comune di Vicenza (Italia) al Comune di 
___________________________________, (aderente/non aderente all'accordo internazionale di 
Berlino), dove le ceneri verranno tumulate.  
Il trasporto verrà effettuato a mezzo di  _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(specificare tutti i mezzi interessati al trasporto:, furgone, auto, aereo, treno, motoscafo ecc); 
con partenza da _________________________________________________________________ 
con transito alla frontiera di: _______________________________________________ 
(indicare il valico di frontiera italiana che si attraversa sia via terra, via mare o via aerea). 
Scali aerei______________________________________________________________________ 
Il trasporto sarà eseguito da:_______________________________________________________ 
con autofunerbre____________________marca_________________targa___________________ 
 
Vicenza,           Firma 

          __________________ 
Allega i seguenti documenti: 
- Fotocopia documento d’identità del sottoscrittore 
- Fotocopia passaporto o documento identità del defunto; 
- Nulla-osta Consolato /Ambasciata (per i paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino) 
- n.3 marche da bollo (oltre a quella apposta sul presente modulo) 
- Bollettino versamento di € 30,00 sul C/c 17320367 intestato a Valore Città AMCPS    
        
Durante il trasporto sarà necessario essere in possesso anche dei seguenti documenti rilasciati dall’uff. 
funerario: 
- Estratto atto di morte; 
- Estratto atto di morte su modulo internazionale; 
- Relazione di morte; 
- Constatazione medico necroscopo; 
- Permesso di seppellimento; 
- Verbale di avvenuta cremazione; 
- Autorizzazione alla cremazione; 
- Verbale di riconoscimento e sigillazione; 
- Modello ISTAT 
- Nulla Osta per il trasporto della salma 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla 
Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, recante disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati. La 
relativa informativa si trova alla pagina: 
https://www.comune.vicenza.it/servizi/covid19-buonispesa/informativa-privacy.php del sito internet del Comune di 
Vicenza. 


