DECESSO NELL’ABITAZIONE:
Cos'è: Redazione atto di morte a seguito decesso in abitazione o sul territorio del Comune di La
Loggia.
Chi può richiederlo: La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con
il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Modalità di Attivazione: SU ISTANZA DI PARTE
Come si richiede: Contattare con urgenza l'Ufficio di Stato Civile tel. 011-9629082
Per la redazione dell'atto di morte andrà consegnata scheda ISTAT compilata dal medico curante e
contenente le cause di morte.
Tale scheda (in bianco) può essere ritirata all'ufficio di stato civile e, quindi, fatta compilare al
medico curante.
Se la famiglia si rivolge ad una impresa di pompe funebri questa è già in possesso dello stampato in
bianco di tale scheda ISTAT.
Tempi: Tempo reale.
La dichiarazione di morte - cioè l'atto di morte - deve essere resa, non oltre le ventiquattro ore dal
decesso all'ufficiale dello stato civile.
Documentazione rilasciata: Atto di morte
Spese a carico dell'utente: Nessuno
Dove rivolgersi:
Servizio Demografico tel. 011-9629082
Via L. Bistolfi 47
Documenti da presentare:
Scheda Istat compilata dal medico curante
Certificato necroscopico rilasciato dal medico necroscopo.
Riferimenti legislativi (Normativa): Ordinamento di Stato Civile D.P.R. 3.11.2000 n. 396 - art.72
Note: Il permesso per la sepoltura è rilasciato dopo che il medico legale dell'A.S.L. 8 ha effettuato
la visita necroscopica sulla salma, e rilasciato il certificato necroscopico nel quale è indicato dopo
quante ore dal decesso è possibile provvedere alla chiusura del feretro e alla sepoltura.
La visita di detto medico necroscopo non può essere effettuata prima delle 15 ore dal decesso.
L'impresa di pompe funebri scelta dai famigliari o l'ufficio dello stato civile appena viene a
conoscenza del decesso provvedono ad informare il medico suddetto del decesso per attivarlo per la
visita necroscopica di cui sopra.

DECESSO IN OSPEDALE:
In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro
stabilimento, il direttore, o chi ne è stato delegato all'amministrazione, trasmette avviso della morte,
nel termine delle ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del Comune sede
dell'ospedale.
Pertanto i famigliari del defunto non devono preoccuparsi per rendere la dichiarazione di morte.

