MOD. B (1)

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO CADAVERE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _____________________________________
il ____/____/__________ e residente in ________________________________ alla via ____________________
n. _____, in qualità di □ operatore funebre addetto al trasporto □ direttore tecnico dell’impresa funebre con sede
in _____________________________ Prov ( ____) in via ____________________________________ n. ____,
Partita IVA ___________________________, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre
rilasciata dal Comune di _______________________________________, Autorizzazione/SCIA N.
___________________ in data ___________________, chiamato a far eseguire il trasporto di cadavere di
_______________________________________ nato/a a __________________________ il ____/_____/_______
deceduto
in
_________________________
alla
via
______________________________
dal
___________________________________ al ___________________________________________________
nella veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 del C.P. s.m.i., consapevole della responsabilità
penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ed ai sensi dell’art. 9 commi 1 e 2 allegato A
della Legge Regionale 24/11/2001, N. 12, modificata dalla Legge Regionale 25/07/2013, N. 7,
DICHIARA
1) Alla presenza dei familiari del defunto/a ha personalmente provveduto all’identificazione del cadavere
mediante:
□ Tipo di documento ___________________________________ N. __________________________ rilasciato da
_______________________________ il ______/_____/_______;

□

Identificazione per conoscenza diretta tramite un testimone sig./ra ____________________________________
tipo di documento ___________________________________ N. __________________________ rilasciato da
_______________________________ il ______/_____/_______;

□

Nella seguente forma ____________________________________________________________________;

2) Il cadavere generalizzato, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto in idonea cassa conformemente
alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere, ed in
particolare (barrare il caso corrispondente):
□ Il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderata internamente;
□ Il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderata internamente e racchiuso in contenitore
biodegradabile autorizzato dal Ministero della Sanità, idoneo per il trasporto nel territorio nazionale con distanza
superiore a 100 Km;
□ Il cadavere è stato racchiuso in DUPLICE cassa , una di legno e una di metallo (zinco) e fra i due fondi è stato
interposto uno strato di torba o altro materiale assorbente biodegradabile. La cassa di metallo è stata ermeticamente
chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo ed è munita di regolamentare valvola atta a neutralizzare i gas. La
cassa di legno poi è stata chiusa mediante viti disposte alla distanza di non meno di 20 cm l’una dall’altra apposte
sul coperchio di chiusura;
□ Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie e nella fattispecie:_______________
____________________________________________________________________________________________;
3) Esternamente al feretro è stata applicata una targhetta di materiale inalterabile e non ossidabile riportante
cognome, nome, data di nascita e di morte del/la defunto/a e sulla parte esterna del coperchio sono impressi ben
visibili il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice;
4) A garanzia dell’integrità del feretro e del suo contenuto ha apposto, su due delle viti di chiusura del coperchio,
un sigillo dell’impresa incaricata del trasporto, sul quale è impresso il nominativo dell’impresa stessa, il numero di
autorizzazione all’esercizio ed il Comune che l’ha rilasciata, riprodotto anche in calce al presente documento;

5) Il trasporto del cadavere ha inizio il ____/_____/ 201___ alle ore _____:_____, ed è eseguito dalla suddetta
impresa con proprio autofunebre targato ___________________, utilizzando, per la movimentazione del feretro ed
il suo trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione, il seguente personale alla proprie dipendenze,
assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo ed in possesso dei requisiti formativi, ai sensi dell’art. 7
comma 1 della Legge Regionale 24/11/2001, N. 12, modificata dalla Legge Regionale 25/07/2013, N. 7:
COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE

QUALIFICA

ATTESTATO DI FORMAZIONE RILASCIATO DA

DATA RILASCIO

PROT. N.

6)
Il
feretro
così
confezionato
è
preso
in
consegna
dal
sottoscritto
sig.
______________________________________ operatore funebre addetto al trasporto che provvederà a trasportarlo
ed accompagnarlo fino al □cimitero □crematorio □aeroporto / di ______________________________________;
La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni, redatta il ____/____/201____ alle ore ____:____ in
______________________________ viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro
fino al cimitero/crematorio/aeroporto di destinazione.Copia della stessa viene inviata per posta elettronica certificata
al Comunedi partenza ( apollosa@pec.cstsannio.i).
7)
Si allega copia del verbale dell’ASL
Da compilare solo
in caso di trasporto
all’estero
RIPORTARE SIGILLO DELL’IMPRESA

L’OPERATORE FUNEBRE
ADDETTO AL TRASPORTO

IL DIRETTORE TECNICO
DELL’IMPRESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto _________________________________________________ addetto alla struttura ricevente,
denominata ______________________________________________________________________________ sita
in ___________________________________________________________________ riceve il feretro sopra
indicato con la relativa documentazione il giorno ____/_____/201_____ alle ore _____:_______ e ne invia copia al
Comune di partenza
_____________________ lì ____/______/201_____
IL DICHIARANTE
________________________

1) IN TRIPLICE COPIA ( per la ditta incaricata del trasporto; per l’Ufficio che rilascia l’autorizzazione al trasporto;
per il cimitero/crematorio di destinazione);

