
    
 
    

  
 
Prot. n. 229/2020 F.to il Legale Rappresentante 

Webinar di formazione e aggiornamento 
 

LE AUTORIZZAZIONI A SEGUITO DEL DECESSO DI 

UNA PERSONA E L’EMERGENZA COVID 

 NEL SETTORE FUNEBRE. 
 

 

Data: 
Martedì 15 dicembre 2020 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 
 

Orario: 14.30 – 17.30 
 

Destinatari:  
Responsabili e Operatori ufficio di 
Stato civile e Ufficio anagrafe. 
 

Relatore: 

Maria Luisa Calligaro, esperta 

DeA (Demografici Associati). 
 

 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 70,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 
 

 Privati: € 70,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 
 

 

L’iniziativa verrà attivata al 
raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto. 

 

Entro il giorno previsto per 
l’evento arriverà una mail con un 
link di invito alla piattaforma “go 
to webinar” 
 
 

Obiettivi  
 

Acb Servizi srl, in collaborazione con DeA, 

propone questa iniziativa formativa finalizzata ad 

analizzare i compiti e le procedure necessarie dal 

momento in cui una persona muore fino alla sua 

“sepoltura” tenendo conto delle disposizioni 

impartite a seguito dell’emergenza da Covid-19. 
 

Programma 
 

 Denuncia della causa di morte. 

 Periodo di osservazione. 

 Accertamento di morte. 

 Autorizzazione all’inumazione o tumulazione. 

 Trasporto funebre interno, fuori Regione e 

internazionale; 

 Autorizzazione alla cremazione, affidamento e 

dispersione ceneri. 

 

Si farà riferimento alla normativa lombarda con 
cenni al Regolamento di Polizia Mortuaria            
dpr 285/1990 e alle diverse leggi regionali. 

 
Informazioni generali 

 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il giorno 
11/12/20 tramite il portale: 

 www.associazionecomunibresciani.eu  
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

 

 

 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail info@associazionecomunibresciani.eu     PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 
CF e P. IVA: 03611520176 
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