
 
A) ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI DI STATO CIVILE    
Provvedimento e 
riferimenti normativi 

Istruttoria del procedimento Atti e documenti da 
allegare all'istanza 

Termine per l'adozione del 
provvedimento e termini 
procedimentali rilevanti 

Responsabili del  
Procedimento (informazioni) 

Responsabile del 
Provvedimento 

26) ATTO DI MORTE  
(DECESSO AVVENUTO  
IN REPUBBLICA) 

1) L'interessato (persona convivente 
col defunto o informata del decesso, 
es. impresa di pompe funebri 
incaricata) presenta alla U.O.  
dichiarazione di morte 

Certificato di accertamento 
di morte redatto dal medico 
che ha constatato il decesso. 

La denuncia di morte deve 
avvenire entro 24 ore dal 
decesso. Non sono previsti 
altri termini perentori ma la 
redazione dell'atto di morte 
avviene tempestivamente. 

Avv. Lorella Stefanelli 

lorella.stefanelli@pa.sm  

Dott.ssa Sabrina Sarti 

sabrina.sarti@pa.sm 
Dott.ssa Sara Toccaceli 

sara.toccaceli@pa.sm 
Dott.ssa Elisa Dolcini 
elisa.dolcini@pa.sm 

Ufficiale di Stato Civile 
Avv. Lorella Stefanelli 
lorella.stefanelli@pa.sm 
O Esperti: 
Dott.ssa Sabrina Sarti 
sabrina.sarti@pa.sm 
Dott.ssa Sara Toccaceli 
Sara.toccaceli@pa.sm 
Dott.ssa Elisa Dolcini

 

elisa.dolcini@pa.sm
 

 
(Titolo VI L. 43/1946) 2) Verifica da parte della U.O della 

correttezza dati anagrafici contenuti 
nel certificato di accertamento di 
morte e della causa di morte 

 Non sono previsti termini per 
il rilascio del nulla osta da 
parte del Tribunale. 

 Tel.0549 882080 (centralino) Tel.0549 882080 (centralino) 

 3) Istanza al tribunale da parte della 
U.O di nulla osta alla sepoltura se 
morte con causa violenta oppure se 
dubbi sulla non naturalità della morte 
(eventuale) 

  Barbara Moretti  
barbara.moretti@pa.sm        
Tel. 0549 885388 

 

 4) Ricevimento nulla osta del  
Tribunale alla sepoltura ed eventuale 
cremazione della salma (eventuale) 

    

 5) Redazione atto di morte nella 
forma dell'atto pubblico 

    

 6) Rilascio permesso di sepoltura  
(vedi infra n. 26 e n. 27) 

    

 7) Aggiornamento dati anagrafici     

 8) Trasmissione atto di morte al 

comune italiano di nascita o di ultima 

residenza oppure alla Segreteria di 

Stato per gli Affari Esteri per l'inoltro 

all' Autorità estera  previa  
legalizzazione della copia dell'atto  
(eventuale) 

    



 9) Eventuale annotazione della morte 
su atto di nascita 

    

 


