Da consegnare a mano alla sezione consolare in via Giovanni Paisiello 25 00198 Roma, per
l’appuntamento inviare il modulo compilato e gli allegati a italy@mfa.gov.me

Richiesta del
NULLA OSTA MORTUARIO
(da compilare a video o stampatello leggibile)

Spettabile Ambasciata del Montenegro a Roma,
L'agenzia funebre
con sede a
(
),
via/piazza
numero di telefono
email
rappresentata da
documento di riconoscimento tipo
numero documento
comprende e accetta che l'Ambasciata non emetterà il nulla osta mortuario
senza che il modulo sia stato compilato in tutte le sue parti ed inviato insieme
agli allegati (come da promemoria nella pagina 3) , prima all’indirizzo di
posta elettronica italy@mfa.gov.me ed in seguito consegnato a mano
all’Ambasciata insieme agli allegati in originale, su appuntamento
precedentemente fissato, da una persona autorizzata da parte di questa
azienda o un familiare del defunto all’indirizzo: Ambasciata del Montenegro,
Via Giovanni Paisiello 25, 00198 Roma (RM) .

Luogo
Data

/

/
Firma del responsabile dell'agenzia
_________________________________

(Tutti dati obbligatori, inserire a video oppure stampatello leggibile)
A
1

DATI DEL DEFUNTO
Nome e Cognome

2

Data, luogo e Stato di nascita:

3

Citadinanza:

4

Data, luogo e paese del decesso:

5

Causa di morte:

6

Il defunto era già sepolto:
Si
No

B
1

ALTRI DATI
Città, luogo, Stato in quale viene trasportato il defunto:

2

Uscita della salma dall‘Italia al confine di:

3

Paesi di transito:

4

Ingresso in Montenegro al confine di:

5

Autovettura (modello, targa):

6

Autista (nome, cognome):

7

Tipo e numero documento autista

8

Eventuale persona che accompagnerà la salma durante il trasporto in
Montenegro (facoltativo):

_________________________________
Firma del responsabile dell'agenzia

Da consegnare a mano alla sezione consolare in via Giovanni Paisiello 25 00198 Roma, per
l’appuntamento inviare il modulo compilato e gli allegati a italy@mfa.gov.me

Promemoria allegati obbligatori (da presentare in originale il
giorno dell‘appuntamento)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Passaporto o carta d'identità del defunto
Estratto di morte in formato internazionale (plurilingua)
Certificato necroscopico rilasciato, firmato, timbrato da ASL
Verbale chiusura e consegna feretro
Autorizzazione al trasporto di cadavere
Scheda ISTAT
Autorizzazzione alla sepoltura
Documento autista
Documento del responsabile dell‘impresa funebre che firma la
richiesta

_________________________________
Firma del responsabile dell'agenzia

