Informazioni Utili
All’interno di questa cartella troverete i seguenti documenti:
 Certificati di Morte;
 Riassunto per Estratto di Morte;
Questi documenti, in originale, serviranno per:
 Reversibilità della pensione;
 Chiusura posizione pensionistica;
 Assicurazioni e polizze (Auto, moto, scooter etc..);
 Porto d’armi;
 Assenza da lavoro per lavoratori dipendenti;
 Atti notarili;
 Rimborsi assicurativi;
 Voltura utenze;
 Chiusura o cambio intestatario Conti Correnti.
La banca vi richiederà la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà.
Questo documento andrà richiesto allo sportello anagrafe del proprio
Comune. Per Rimini recarsi in via Caduti di Marzabotto 1° Piano sinistra
entrata, con una MARCA DA BOLLO DA € 16,00 .
Le comunicazioni all’ANAGRAFE, UFFICIO DI STATO CIVILE, INPS,
vengono inviate dal nostro ufficio il giorno stesso la presentazione
della denuncia di morte.

….segue

Vi consigliamo, la settimana successiva alle esequie di recarvi presso una
struttura Acli o Patronato o CAF per richiedere la reversibilità della
pensione o la chiusura definitiva della posizione pensionistica.
E’ sempre bene fare

qualche fotocopia dei certificati di morte che vi

abbiamo consegnato, non tutti necessitano dell’ originale.
Se vi dovessero servire altri certificati in originale, basta recarsi
all’Ufficio di Stato in via Caduti di Marzabotto, 1° piano – 1° ufficio a
destra. Non si deve pagare nulla!
Potrete richiedere anche Certificati di Morte Internazionali Plurilingue,
utili per coloro che avevano posizioni pensionistiche all’estero, oppure
per parenti residenti all’estero.
Le spese funerarie sono detraibili e si possono scaricare nella
dichiarazione dei redditi.
La detrazione massima è il 19% di € 1.500 . Ovvero € 294,38 .
La fattura può essere intestata ad uno o più eredi.
Se la fattura ha più intestatari, il massimale detraibile non cambia.
Le spese del marmista, così come il servizio di cremazione sono da saldare a parte.
Non sono detraibili : Fattura Cremazione, Ricevuta spese Cimiteriali, Marmista.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.
Saluti, Onoranze Funebri Cappelli Srl

