
DICHIARAZIONE DI MORTE  

COSA E' 

La dichiarazione di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all’Ufficiale di Stato Civile del 

Comune ove il decesso è avvenuto. La dichiarazione può essere fatta da un parente, da un 

convivente del defunto, da una persona informata del decesso o da un’impresa di pompe funebri. 

 

COME FARE  

Per effettuare la dichiarazione di morte a seguito di un decesso avvenuto in abitazione occorre: 

 dichiarazione di morte del medico curante con dichiarazione che il defunto non era portatore 

di stimolatore cardiaco; 

 certificato del medico necroscopo con dichiarazione che il decesso non è dovuto a reato e 

che il defunto non era portatore di stimolatore cardiaco; 

 scheda ISTAT. 

Per effettuare la dichiarazione di morte a seguito di un decesso avvenuto in Ospedale occorre: 

 avviso di morte rilasciato dal Direttore dell’Ospedale o da un suo delegato; 

 certificato del medico necroscopo con dichiarazione che il decesso non è dovuto a reato e 

che il defunto non era portatore di stimolatore cardiaco;; 

 scheda ISTAT. 

 

COSA SAPERE  

 La ricezione è immediata. 

 Il servizio è gratuito. 

 

CREMAZIONE  

CONDIZIONI 

Coloro che intendono far cremare un parente defunto, che aveva in vita espresso tale volontà, 

possono farlo presentando: 

 estratto legale della disposizione testamentaria; 

 oppure dichiarazione di iscrizione alla società di cremazione (SO.CREM); 

 oppure manifestazione di volontà da parte del coniuge o in mancanza dei parenti più 

prossimi fino al 6° grado: in quest’ultimo caso si procede a ritroso partendo dai figli e 

risalendo fino ai parenti più prossimi. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la 

dichiarazione deve essere fatta dalla maggioranza assoluta degli stessi. 
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Per effettuare la cremazione i parenti o un loro delegato devono recarsi nel Comune ove è avvenuto 

il decesso con: 

 

 dichiarazione di morte del medico curante o avviso di morte del Direttore dell’Ospedale o 

suo delegato. 

 certificato del medico necroscopo con dichiarazione che il decesso non è dovuto a reato e 

che il defunto non era portatore di stimolatore cardiaco; 

 scheda ISTAT; 

 richiesta di cremazione; 

 attestazione di volontà alla cremazione. 

COSA SAPERE  

 La ricezione e la verifica della documentazione necessaria sono immediate. 

 Il servizio è gratuito.
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