
Documento AZQL50I Versione 00  
 

Ad AZIMUT S.P.A.     
 
   Unità locale cimitero di Cervia     (tel. e fax 0544/970903) 
 
  Unità locale cimitero di Faenza   (tel. 0546/663760 - fax 0546/663244)  
 
   Unità locale cimitero di Ravenna   (tel. 0544/451398 - fax 0544/451405)      

 
Oggetto: PRENOTAZIONE ARRIVO FERETRO PER SEPOLTURA  
 
Alternativa o ad integrazione della prenotazione on-line (prenotazione on-line riservata alle imprese 
funebri accreditate). E’ necessario che le imprese funebri non accreditate al servizio di prenotazione on-
line contattino telefonicamente preventivamente il servizio cimiteriale per concordare l’orario di arrivo che 
dovrà essere confermato, tramite il presente modulo, entro i 15 minuti successivi.  

Il presente modulo non sostituisce l’istanza (documento AZQL51D per i cimiteri del Comune di Faenza, 
AZQL54E per i cimiteri del Comune di Ravenna, AZQL58D per i cimiteri del Comune di Cervia) il cui 
modulo è rinvenibile nel sito www.azimut-spa.it sezione servizi/cimiteri e camere mortuarie (cliccando 
successivamente nella sezione modulistica relativa al territorio di interesse). Le istanze devono essere 
inoltrate entro e non oltre le ore 12,30 del giorno precedente la sepoltura per permettere le necessarie 
verifiche.  
 

L’IMPRESA FUNEBRE FIRMATARIA DELLA PRESENTE DICHIARA 
 
che il sig. _____________________________________________ tel. ___________________________ 

le ha conferito l’incarico di provvedere alle esequie funebri del cadavere/resto/resto osseo/ceneri di  

________________________________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________  il giorno _____________________ 

deceduto a _______________________________________________  il giorno _____________________ 

Il feretro è destinato alla inumazione/tumulazione/cremazione nel cimitero di 
_____________________________________________________________________________________ 

ubicazione ___________________________________________________________________________ 

con arrivo il ________________   alle ore ______________ 

misura ESTERNA feretro  lungh. ____________________ 
     largh. spalle _______________ 
  altez. _____________________ 
      Celebrazioni esequie nella chiesa di _______________________ arrivo in chiesa ore _________ 
      Trasporto in forma civile 
 

 SOPRALLUOGO PER VERIFICA MISURE E/O ACCESSO A TOMBE PRIVATE  
           (servizio soggetto a specifico pagamento) 
 
 

Note: ________________________________________________________________________________ 
 
              Il familiare                                                                L’impresa funebre (timbro e firma) 
 
____________________________                                            _____________________________ 
   (firma del familiare del defunto) 
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