
1. Cognome :  

2. nome : 

3. IndIrIzzo : 

4. Paese :  5. nazIonalItà : 

6. luogo dI nasCIta :   7. data del deCesso : 

8. luogo del deCesso : 

9. Causa del deCesso (se rIntraCCIabIle) :  

10. sPedIzIonIere : 

11. tel :  12. e.maIl : 

13. destInatarIo :  

14. tel :  15. e.maIl : 

sCHeda datI deFunto

CertIFICazIone InternazIonale doCumento dI rImPatrIo salma
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1. aeroPorto dI orIgIne :   2. orarIo Partenza : 

3. aeroPorto dI destInazIone :   4. orarIo arrIvo : 

5. ComPagnIa aerea :   6. tel : 

7. Contatto all ComPagnIa :   8. e.maIl : 

9. numero PrImo volo :   10. data : 

11. numero seCondo volo :   12. data : 

13. numero lettera dI vettura : 

14. nome aCComPagnIatore : 

datI del volo

1. CertIFICato dI morte Con le Cause : 

2. estratto Per rIassunto daglI attI dI morte (PlurIlIngua) : 

3. CertIFICato dI morte non Per malattIa InFettIva dIFFusIva : 

4. ConFormItà Feretro : 

5. autorIzzazIone al rImPatrIo : 

6. Permesso dI sePPellImento : 

7. Permesso al trasPorto : 

8. ertIFICato dI trattamento IgIenICo ConservatIvo / ImbalsamazIone : 

9. nulla osta Consolate (quando rICHIesto) : 

Il Presente doCumento FIrmato da :      data:  

lIsta doCumentI
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