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Alla c.a. RESPONSABILI IMPRESE POMPE FUNEBRI
OGGETTO: COMUNICAZIONE INVIO DOMANDA DI TRASPORTO/CREMAZIONE
PER L’ANNO 2021-MODALITA’ OPERATIVE
Con la presente si rammenta che a partire dal 01/01/2021 il rilascio dell’autorizzazione al trasporto
dei deceduti nel Comune di Mariano Comense sara’ soggetta alla seguente procedura:
LA DOMANDA DI TRASPORTO E /O DOMANDA DI CREMAZIONE deve essere inviata alla
pec: statocivile@comune.mariano-comense.co.it
Si ribadisce inoltre quanto gia’ comunicato in data 19/10/2020, ovvero che la domanda di
trasporto/cremazione deve essere corredata da:
-

nr. 2 marche da bollo da 16.00 euro : le due marche devono essere applicate sulla domanda
al Trasporto e annullate dall’impresa

Se oltre al trasporto si richiede anche la cremazione :
-

nr. 2 marche da bollo da 16.00 euro : le due marche devono essere applicate sulla domanda
al Trasporto e annullate dall’impresa

-

N.1 marca da bollo da 16.00 euro da applicare sulla domanda di cremazione e annullata
dall’impresa.

Alla domanda di trasporto deve essere allegata la ricevuta di Bonifico , diversamente
l’autorizzazione al trasporto non potrà essere rilasciata, estremi bonifico:


BONIFICO di euro 50,00 EURO – SOLO TRASPORTO AL DI FUORI DEL
TERRITORIO COMUNALE: l’impresa dovrà allegare la ricevuta del bonifico alla
domanda.

 a decorrere dal 01/04/2021 tutti i versamenti dovranno essere effettuati al
nuovo IBAN intestato al COMUNE DI MARIANO COMENSE:
IT 22 A 08430 51500 000000974991 – CASSA RURALE E
ARTIGIANA DI CANTU’ – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO


Dati da indicare NECESSARIAMENTE nella causale:

nome dell'Impresa
cognome e nome – data e luogo di nascita del defunto
NB: la DOMANDA DI TRASPORTO sprovvista della RICEVUTA DI BONIFICO non
consentirà il rilascio dell’autorizzazione.
Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
Dott.sa Puglia Meri

‘L’originale del documento è conservato presso l’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art.
3 del D. Lgs 39/93’

