Modulo Prenotazione Cremazione
Porre la crocetta

X in corrispondenza della scelta desiderata

Con la presente richiediamo la disponibilità di arrivo per cremazione in data __________________________
alle ore_____________ della salma/resti_______________________________________________________
Codice fiscale defunto/a
Seguono Nome e Cognome del responsabile delle O. F. che consegnerà la salma
____________________________________________________ N° Tesserino Accreditato_____________
(se non ancora accreditato allegare copia Carta di Identità e C. F. )

Disposizioni per Cremazione:
o Saranno presenti i parenti, quindi si richiede l’utilizzo della sala del commiato, comprensiva di cerimoniere e musica
di sottofondo. Indicare di seguito se si desiderano letture e/o musica particolari da voi fornite:
________________________________________________________________________________________________

o

l’urna per la raccolta delle ceneri verrà consegnata dalle onoranze unitamente alla salma
verrà utilizzata l’urna fornita dal Tempio Crematorio Piemontese:
O Standard

O Sceglieranno

sul posto

Si richiede il ritiro delle ceneri in data _______________________alle ore________________________
( le ceneri saranno disponibili dal giorno seguente la consegna della salma, particolari necessità dovranno essere concordate anticipatamente)

o
o

dall’incaricato delle onoranze funebri Sig./ra_____________________________________________
da un famigliare (allegare copia di un documento di riconosciamento fronte e retro)
L’urna verrà consegnata chiusa e sigillata con il codice identificativo in refrattario all’interno, segnalare eventuali diverse richieste

o

consegna a domicilio (indicare indirizzo e recapito telefonico)

Disposizioni per accessori:
Gli accessori metallici quali croci, maniglie, targhette, fregi,…
o verranno ritirati unitamente all’urna cineraria e consegnati alla famiglia
o non verranno ritirati e andranno smaltiti a cura del Tempio Crematorio di Magliano.
La fattura andrà intestata:
barrare se per l’urna deve essere fatta una fattura a parte
o alle Onoranze Funebri
o ad un famigliare indicando: nome cognome___________________________________________________
indirizzo

cap

città_________________________Prov____

codice fiscale
(Il pagamento in contanti, assegno, bonifico o bollettino postale dovrà essere effettuato entro il giorno concordato per il ritiro delle ceneri)
Dati per Bonifico: IBAN IT57 K084 5046 1000 0000 0003 497 BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO intestato a ECLIPSY S.r.l.
(Inviare via fax o email ricevuta bonifico)
DOCUMENTI IN ORIGINALE NECESSARI IL GIORNO CONSEGNA SALMA:

-

Autorizzazione al trasporto, alla cremazione, alla destinazione ceneri
Dichiarazione di responsabilità
Copia fronte retro codice fiscale defunto

Carta d’identità e CF intestatario fattura (nel caso di fatturazione a famigliare)
Timbro Onoranze Funebri
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