
DETER.MINAZIONE SINDACALE
- N' 0C9 6DEI- I $ filg, ?ffÍ*

CITTA' DI ALCAMO
(Prov. di Trapani)

PASSAPORTO MORTUARICI
Il Sindsco

c Vista Ia domanda di Passaporto Mortuario protgen. N" 58275 del l9/12/2014
t Considerato che sono state adempiute tutte Ie prescrizioni legali relative al

c o nfez io nament o del fer e tr o r el ativ o :

I. Salma di
2. Nato a
J. II

4. deceduto
J. ad

DANSO SULAYMAN
Badibou (Gambia)
I l/06/1 982
16/12//2014
Alcamo-TP (ITALIA)

o Verirtcctto che tutta la documentazione prodotta è regolare, ed è conservata presso gli
ffici dei servizi cimiteriale di questo comune, come da D.p.R. n'285/90;

t Visto il D.P.R. n"285/1990 - Approvazione del regolamento di polizia morh,taria;
t Vista la Circolare esplicativa del D.P.R. 285/1990 del Ministero della Sanità no24 del

24/06/1993;
o Visto il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana del 21/06/2004 relativo alle

" Direttive e norme procedurali in tema di igiene e sanità pubblica nelle.funzioni
trasferite dallo stato alle regioni ai sensi del D.p.c.M. 26/05/200a;

AUTORIZZA
a che la salma di Danso Sulayman nato il II/06/1982 e deceduto inAlcamo il 16/12//2014,
possa essere trasportata dalle ore 12:00 in poi del giorno 19/12/2014 a mezzo carro
funebre tipo Mercedes Vito targato DK874JE, della Ditta Funeral Home di Trombetta
Giuseppe con sede in Napoli QrtA) Via Fontanelle al Trivio 13, dal cimitero comunctle di
Alcamo all'Aeroporto Roma Fiumicino (Roma) e successivo imbarco da tale Aeroscalo sul
voloSl{3I7del 24/12/20l4conpartenza alleore0g:00perBanjul(Gambia)perladefinitiva
tumulazione.
La presente autorizzazione è consegnata al Sig.Labita
16/05/1989 identificato e mezzo Patente dÌ Guida
Motorizzazione Civile di Trapani in data 16/10/2014 ,

all'espletamento delle pratiche e servtzi mortuari .

Essendo state osservate le prescrizioni previste dal D.P.R. n"285/90, si pregano tutte le
Autorità dei Paesi stl territorio dei quali il trasporto cleve avere luo;1o, di consentirNe il
passaggio libero e senzq, ostacoli.

IL SINDACO
ilVice Sindaco

Ar ch' Salv atore Ct$utuno

Giuseppe neto a Erice (TP) il
N.TP528247BL rilasciata dalla

nella qualità di soggetto incuricato



CERTIFICAT O DI PUBRLIC AZIONE

il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in

pubblicazione ail'Albo Pretorio nonché sul sito web'ni.r,'tv.comune.alcamo.tp-i1 di

questo Comune in data 2811212014 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

ll Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati )


