
 

 

AREA TEMATICA: 

Servizi Demografici 

 

PROCEDIMENTO: 

DICHIARAZIONE DI MORTE 

 

DESCRIZIONE: 

Dichiarazione dell'avvenuto decesso da presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto 
l'evento 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento 
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari 
integrative. 

 
D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” 

“Regolamento comunale per i servizi di polizia mortuaria e dei cimiteri” approvato con delibera CC n. 20 del 
11.05.2010 come modificata con delibera CC n. 52 del 28.09.2011 e delibera CC n. 9 del 17.04.2013 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per i decessi avvenuti in ospedale la denuncia di morte viene fatta dal direttore sanitario della struttura. 
Per i decessi avvenuti in abitazione o in casa di cura privata la denuncia può essere fatta: 
- da uno dei congiunti; 
- da persona convivente con il defunto; 
- da un delegato; 
- da persona informata del decesso. 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Ufficio Demografici  - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano terra 
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI: 

Laura Giannoni tel. 0583/820440 giannoni@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Luciano Lucarotti tel. 0583/820438 lucarotti@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  



 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 

 
Documenti necessari: 

- Certificato del medico necroscopo 

- Scheda ISTAT compilata dal  medico curante.  

Se la persona deceduta aveva espresso la volontà di essere cremata occorre presentare all'ufficio, oltre ai 
documenti già menzionati: 

- la dichiarazione della volontà della persona deceduta 

- per coloro che erano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini anche la cremazione 
occorre che la dichiarazione di volontà sia convalidata dal presidente dell’associazione. 

In mancanza di volontà espressa tramite testamento il coniuge o i parenti prossimi possono dichiarare la 
propria volontà che il defunto sia cremato con un atto scritto. 

In entrambi i casi occorre presentare anche i seguenti documenti: 

- il certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a 
reato 

- in caso di morte improvvisa o sospetta, occorre il nullaosta dell’Autorità Giudiziaria 

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Non è previsto nessun costo 

 


