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Responsabile del Settore  Mariateresa Mattei  
Responsabile del procedimento:  Mariateresa Mattei   
Recapiti per il reperimento di 
informazioni e invio pratica 

Tel. 0308950160 fax 030850376 mail 
protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it  

Orari Uffici Dal lunedì al venerdì 10.30-12.30 mercoledì 8.30-12.30 martedì 
anche il pomeriggio 14.30-17.45 

Referente:  Eleonora Bettinsoli – Annarita Zamboli Zappa 
Moduli disponibili Domanda fac-simile  

Il procedimento può concludersi 
con il silenzio assenso 
dell’amministrazione ? 

NO 

Avverso al provvedimento finale   
Nome del soggetto al quale è 
attribuito il potere sostitutivo in 
caso di inerzia 
dell’amministrazione  

Segretario Comunale 

Procedimento:  Denuncia di morte avvenuta in ambito comunale  
Descrizione Procedimento:  La denuncia di morte deve essere effettuata entro ventiquattro ore 

dal decesso all'ufficiale Stato Civile del Comune di morte il quale 
rilascia il permesso di seppellimento. La dichiarazione è fatta da 
uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da 
un loro delegato; le imprese di pompe funebri, se delegate, si 
occupano di tutta la procedura. In caso di morte in ospedale o 
casa di riposo il direttore sanitario deve trasmettere l'avviso di 
morte. Ai sensi della legge della Regione Lombardia, a richiesta 
dei familiari, è possibile il trasporto della salma in cassa non 
sigillata, in luogo diverso da quello della morte  

Utenza e requisiti:  familiare del defunto o persona delegata  
Documentazione da presentare:  L'accertamento di morte compilato dal medico necroscopo, la 

scheda ISTAT, per morte in Ospedale o Casa di Riposo l'avviso di 
morte e il Nulla Osta dell'autorità giudiziaria per accertata o 
presunta morte violenta  

Normativa di riferimento:  DPR 285/1990 - Legge Regionale 22/2003 e Reg. Reg 6/2004 - 
DPR 396/2000  

Avvio del procedimento:  istanza di parte  
Termine del procedimento:  dalle 15 alle 24 ore dalla data della morte  
Interazioni:  Ufficio Anagrafe. Ufficio Elettorale. Tribunale, ASL.  
Costi per Utenza:    


