
RICHIESTA ATTESTAZIONE DELLE CAUSE DI MORTE 

Codice procedimento: 1/EPID 

Termine per provvedere: 20 gg. 
lavorativi dal ricevimento della scheda 
ISTAT da parte del Comune o dell'ASL 
dove è avvenuto il decesso, salvo 
interruzione dei termini per richiesta 
integrazione della documentazione 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e 
coordinamento attività di prevenzione 

Responsabile S.S.D.: Dr.ssa Laura MARINARO 

Responsabile dell’istruttoria: I.P. Nicoletta SORANO 
Via Vida n. 10 – 12051 ALBA (CN) 

Tel. 0173-316622 – Fax 0173-316480  
PEC: aslcn2@legalmail.it Codice titolario: IV.2.04.03.01 

Ulteriori informazioni su: http://www.aslcn2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/ Tabelle 
procedimenti ad istanza di parte – procedimenti amministrativi ad istanza di parte – 01 Epidemiologia 
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Il sottoscritto/a (nome)____________________________ (cognome)_________________________________ 
  
nato/a il _________________ a _______________________________________ prov._________ residente a 

_____________________________prov. _________ via____________________________________ n.____  

telefono (fisso o mobile) ____________________________e-mail (facoltativa)_________________________  

CHIEDE 

 il rilascio, in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge, dell’attestazione delle cause di morte di:  

(nome)_____________________________ (cognome)____________________________________________  

nato/a il___________ a _______________________________________________ prov._________________  

residente in vita a __________________________ prov. _________ via______________________________  

deceduto/a a ________________________________________________________ il ___________________  

motivazione della richiesta:_________________________________________________________________ 

e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emissione dell’attestazione, richiesta ai sensi dell’art. 13 D. Lgv. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
dichiara di essere legittimato alla richiesta in quanto: 

□ erede legittimo del defunto 

□ erede testamentario del defunto 

□ altro (specificare) __________________________________________________. 

 
INDICARE LA MODALITA’ SCELTA PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO 

□  Ritirato di persona dal richiedente presso la sede S.S.D. Epidemiologia, promozione  salute e 

coordinamento attività di prevenzione – Via Vida, 10 – ALBA (Piano terra, stanze 9-10) 

□  Spedito per posta elettronica certificata all’indirizzo ____________________________________________ 

□  Ritirato da persona delegata, previa esibizione di delega scritta. 

 
Il/la sottoscritto/a desidera essere informato sul giorno in cui il certificato può essere ritirato: 

□  SI  □  NO   Se SI, al numero tel._____________________ E-mail___________________________  
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La certificazione non può essere rilasciata prima che questo Ufficio abbia ricevuto la scheda ISTAT 
dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso (circa 40 giorni dalla data del decesso).  
 

data, _______________ 

          Il richiedente 

______________________________ 
   (firma per esteso) 
 
Si allega: 
 
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’. 
2. RICEVUTA DI PAGAMENTO DIRITTI SANITARI. 
3. DELEGA (SOLO IN CASO DI RITIRO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE). 
4. COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
I dati raccolti dall'Amministrazione sono conservati e trattati anche mediante strumenti informatici nel pieno rispetto della 
sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente. In relazione al trattamento dei 
dati personali e/o sensibili, l'interessato vanta i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003. 


