
DENUNCIA DI MORTE 

SERVIZIO COMPETENTE: 

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: 

Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana  

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO: 

La denuncia di morte è l'atto che deve essere obbligatoriamente reso all'Ufficio di Stato Civile del Comune 
in cui è avvenuto un decesso. 

La denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso. 

Generalmente tutte le pratiche relative alla denuncia di morte vengono svolte dall’agenzia di onoranze 
funebri incaricata per lo svolgimento del funerale. 

Se il decesso è avvenuto per morte violenta o sospetta per precedere con la denuncia è necessario 
attendere il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. 

Dopo 24 ore dal decesso e dopo aver acquisito il certificato necroscopico, salvi i casi particolari, l’Ufficiale 
di Stato Civile, rilascia l’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, che sarà consegnata 
direttamente all’Agenzia di onoranze funebri. 

Una volta effettuata la denuncia di morte, è possibile procedere, tramite l’Agenzia di onoranze funebri, con:  

 Inumazione (sepoltura in campo comune): per un periodo di 10 anni, dopo il quale le salme 
possono essere esumate e i resti destinati ad altre sepolture o cremati. 

 Tumulazione (sepoltura in struttura muraria): per un periodo ordinario di 20 anni, se non previsto 
diversamente dai singoli contratti di concessione. Dopo tale periodo, le salme possono essere 
estumulate e i resti destinati ad altre sepolture o cremati. 

 Cremazione: VEDI PROCEDIMENTO DEDICATO “CREMAZIONE”  

Le norme che coordinano e disciplinano tutta la materia inerente il servizio necroscopico, di custodia e di 
polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, sono dettate dal regolamento di POLIZIA MORTUARIA 

REQUISITI:  
Decesso avvenuto nel Comune di Casalgrande 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

Certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopico, da allegare alla denuncia di 
morte 
 
COSTO: Nessuno.  

TEMPISTICA:  Immediata stesura dell’atto di morte  

 

 

 



SERVIZI CIMITERIALI: 

Non è il Comune di Casalgrande, ma la società C.I.T.E.A di Parma ad occuparsi della concessione di loculi, 
aree cimiteriali e cappelle, della pulizia e della manutenzione degli spazi . 

CONTATTI: 
Tel. 0521-1991451 
Fax 0521-1941450 
 
E’ invece Amga Energia che si occupa dell’allacciamento e delle le luci votive.  

CONTATTI: 
N. verde 800-210348 
Tel. 0541-810139 
Fax 0541-812280 
Mail info@amgaenergia.it    
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 
Legge 7 Agosto 1990, n. 241 
 

 


