
 

           COMUNE DI POMARETTO  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

EMERGENZA COVID-19  
COMUNICATO PER LE ONORANZE FUNEBRI 

NUOVA PROCEDURA PARTENZE SALME   
 
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, per garantire un servizio essenziale nel rispetto delle 
disposizioni del D.P.C.M. 22 marzo 2020 nonché del Decreto del Presidente della Regione 
Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 e per evitare il più possibile l’accesso agli uffici comunali degli 
utenti e del personale impiegato,  
SI RICHIEDE PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA E DI STATO 
CIVILE RELATIVE AI DECESSI CHE AVVENGONO SUL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI POMARETTO (CON PARTICOLARE RIGUARDO PER 
QUELLI CHE AVVENGONO NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
POMARETTO) DI SEGUIRE LA SEGUENTE PROCEDURA: 

1. Comunicare il decesso tramite email al seguente indirizzo: 
servizidemografici.pomaretto@rupapiemonte.it  

2. Inviare scansionati sempre all’indirizzo sopra indicato non appena in possesso dei 
seguenti documenti:  

• Domanda di autorizzazione al trasporto con la marca da bollo incollata sopra e 
annullata (con timbro, ecc.). 

• (eventuale) Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio per cremazione con la 
marca da bollo incollata sopra e annullata.  

• Scansione della o delle marche da bollo per la o le autorizzazione/i. 
• Avviso di morte dell’ospedale. 
• Certificato del medico necroscopo. 
• Certificato del medico legale che esprime il parere per la cremazione (solo nel 

caso di cremazione). 
• Modello ISTAT D4. 
• Eventuali altri documenti richiesti dalla pratica. 
• Ricevuta di versamento di € 130,00 per i diritti di uscita salma (non dovuti nel 

caso di trasporto interno o per funerale di povertà). 
3. Attendere la ricezione dall’indirizzo email sopra riportato delle autorizzazioni al 

trasporto e dell’estratto di morte. 
4. Procedere con la stampa dell’autorizzazione al trasporto salma e dell’eventuale 

autorizzazione alla cremazione incollando e annullando le marche da bollo. 
L’autorizzazione deve essere tenuta con sé e consegnata al Comune di destinazione. 

5. Conservare con cura i documenti originali (domande, avviso ospedale, certificati del 
medico legale, Mod. ISTAT, ecc.) e poi farli avere in Comune a emergenza sanitaria 
terminata. 

 
Confidando nella fattiva collaborazione volta a rispettare al meglio le disposizioni di legge, si 
rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti o difficoltà. 
 

        Pomaretto 23 marzo 2020               
 Il Sindaco:    Danilo Breusa 


