
 

DICHIARAZIONE DI MORTE 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 

La dichiarazione riguarda i decessi avvenuti nel territorio del Comune. Se il decesso 

è avvenuto in abitazione privata i familiari devono chiamare il medico curante o la 

guardia medica per la verifica della causa di morte.  

Successivamente devono avvisare il medico necroscopo che procederà, dopo 15 ore 

dal decesso, all'accertamento di morte e alla compilazione del certificato da 

consegnare all'Ufficio di Stato Civile entro 24 ore dal decesso. Nel caso in cui non 

fosse possibile conoscere con certezza il luogo del decesso, la dichiarazione andrà 

resa davanti all’ufficiale di stato civile del comune in cui è stato deposto il cadavere. 

La dichiarazione di morte compete a un congiunto o a una persona convivente con il 

defunto oppure a un loro delegato, o ad altra persona informata del decesso ( ad es. 

l’addetto dell’impresa di pompe funebri). 

Se il decesso è avvenuto in Ospedale o in altra struttura sanitaria la dichiarazione di 

morte viene resa direttamente dalla Struttura Ospedaliera. 

Requisiti Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune 

Documentazione 

necessaria 

documento di riconoscimento valido; 

certificato di morte del medico curante, scheda di morte su modello ISTAT D/4 

compilata dal medico curante e certificato di accertamento di morte del medico 

necroscopo 

Modulistica - 

Costo nessuno 

Ufficio presso cui 

presentare 

l’istanza/comunicazione 

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici del Comune. 

Ufficio Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-

mereto-di-tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it 

– tel. 0432869021 interno 2 

Normativa D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 (Ordinamento dello Stato Civile) - DPR n. 285 del 

10.09.1990 

Tempistica Al momento 

Domande più frequenti 

 
D: in caso di morte in condizioni di sospetto di reato o in luogo pubblico? 

R: è necessario avvertire i Carabinieri (112) o la Polizia di Stato (113) che contatteranno il Pronto Soccorso 

(118) per il trasporto presso il deposito di osservazione. 
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