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_______________________________________________________________________________________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO ALL’ESTERO DI SALMA
     (Diretta in un paese non aderente alla convenzione di Berlino del 19 settembre 1937)

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________ a ___________________________________________________

Residente in _____________________________________________________________________________

in qualità di (1) __________________________________________________________________________

chiede  ai  sensi  dell’art.  27  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  10  settembre  1990,  n.  285,

l’autorizzazione per il trasporto all’estero della salma di __________________________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________ a ___________________________________________________

in vita residente in ________________________________________________________________________

deceduto/a in ___________________________________ in data (gg/mm/aaaa) ____________ ore ________

da (2) __________________________________________________________________________________

all’estero, nello Stato di _______________________________________________________ e precisamente

nel cimitero di ___________________________________________________________________________

da eseguirsi con (3) _______________________________________________________________________

con transito alla frontiera a (4) ______________________________________________________________

Il trasporto sarà eseguito da (5) ______________________________________________________________

quale incaricato del trasporto, utilizzando il veicolo contrassegnato dalla targa _________/_________

Data (gg/mm/aaaa) __________________ Firma __________________________________
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(1) Indicare, a seconda dei casi, “coniuge”, “figlio”, “genitore”, “incaricato dell’impresa di onoranze funebri ... (indicarne la 
denominazione) ...”, “esecutore testamentario”, ecc. Nel caso di impresa di onoranze funebri o di altra persona diversa dai 
familiari, indicare anche il titolo sulla base del quale la domanda viene presentata, allegandone copia.

(2) Indicare il luogo in cui il cadavere si trova.
(3) Indicare le modalità, nonchè i mezzi e gli elementi identificativi, da impiegare per il trasporto, anche con la prescrizione delle 

eventuali tratte intermedie.
(4) Indicare il luogo e, in sigla, la provincia del transito di frontiera.
(5).Indicare gli estremi identificativi dell'incaricato del trasporto (cognome, nome, ecc.).

ALLEGATI:

- estratto per riassunto dell’atto di morte;

- certificazione dell’ASL attestante l’avvenuta osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione di 

Berlino del 10 febbraio 1937, nonché di quelle dell’art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (c.d. 

trattamento antiputrefattivo);

- nulla osta all’introduzione della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciata dall’autorità consolare straniera, 

competente per il territorio italiano in cui risiede l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione;

 autorizzazione all’inumazione, oppure  autorizzazione alla tumulazione rilasciata dall’Ufficiale dello Stato 

Civile del Comune di _______________________________________ il (gg/mm/aaaaa) ____________, 

oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata dal dirigente/responsabile del servizio del Comune di 

_________________________________ il (gg/mm/aaaaa) _____________________________;

- (eventuale) dichiarazione/disposizione dell’autorità giudiziaria o ufficiale di polizia giudiziaria o altra 

pubblica autorità competente;

- (eventuale) nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale 

di _______________________________________, n. ________ in data (gg/mm/aaaa) _____________;

- certificazione sanitaria;

- certificato rilasciato dall’ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni dell’art. 30, e se del caso 

anche dell’art. 32, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- (in caso di morti dovute a malattie infettive e diffusive, anche) certificato dell’ASL attestante che sono state

osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
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