PRENOTAZIONE ONLINE PER
RICEVIMENTO SALME AI CIMITERI
COMUNALI
Il Comune di Fossano ha attivato il servizio prenotazione online per il ricevimento salme ai Cimiteri Comunali.
Il Servizio è stato predisposto dal Comune di Fossano per permettere alle Ditte di Onoranze Funebri,
accreditate, di prenotare l'orario dell'arrivo salme al Cimitero per la tumulazione/inumazione di qualsiasi tipo e
genere e di comunicare i trasporti da/per fuori Comune presso tutti i Cimiteri Comunali (Urbano e Rurali).
Per effettuare la prenotazione Online di un arrivo salma al Cimitero è necessario accreditarsi al servizio stesso
presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Fossano. All'atto dell'accreditamento verranno fornite le credenziali
di accesso (utente e password).
Solo successivamente all'operazione di accreditamento sarà possibile prenotare online l'operazione
cimiteriale.
E' indispensabile registrare la prenotazione solamente nel momento in cui si è a conoscenza di tutte le
informazioni necessarie e soprattutto dell'orario che si deve prenotare.
Il servizio di prenotazione online rispetta le normative previste in materia di Polizia Mortuaria, per le funzioni di
qualsiasi tipo e genere, presso i Cimiteri Comunali. L'orario dei Cimiteri Comunali, Urbano e Rurali decretati
dal Sindaco è il seguente:
● MATTINO:
● POMERIGGIO:

dalle ore 9:30 alle ore 12:00
dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (dal 15/11 al 15/01)
dalle ore 14:00 alle ore 16,30 (dal 16/01 alla fine del mese di febbraio)
dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (dal 01/03 fino all’inizio dell’ora legale)
dalle ore 14:00 alle ore 17:45 (dall’inizio dell’ora legale fino al 14/11);

E' impossibile sovrapporre gli orari delle operazioni richieste. E' previsto un intervallo di un'ora tra
un'operazione e l'altra se in diversi Cimiteri (Urbano e/o Rurali) e trenta minuti se nel medesimo Cimitero.
Le operazioni funebri non possono essere effettuate la domenica e nei seguenti giorni festivi:
1° gennaio - Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - Festa patronale - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8
dicembre - Natale.
In caso di più giorni festivi consecutivi i servizi dovranno essere effettuati, previo accordo con l'Ufficio di Stato
Civile, esclusivamente nel corso della mattinata festiva.
Se la salma viene trasportata fuori dal Comune di Fossano per la tumulazione e/o inumazione l'orario non
deve essere prenotato con l'applicazione "Online", ma solo comunicato all'Ufficio dello Stato Civile.
Per l'accreditamento e per qualsiasi, ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio dello Stato Civile nei seguenti
giorni e orari::
Via Roma, n. 91
Telefono: 0172699624
Fax: 0172699673
e-mail: demografia@comune.fossano.cn.it
e-mail certificata: fossano@cert.ruparpiemonte.it
LUNEDì
MARTEDì

Mattino
08:30 - 12:30
08:30 - 12:30

Pomeriggio
14:30 - 15:45
chiuso

MERCOLEDì
GIOVEDì
VENERDì
SABATO (per denunce decesso)

08:30 - 13:45
08:30 - 12:30
08:30 - 12:45
09:00 - 12:00

chiuso
14:30 - 16:45
chiuso
chiuso

