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CITTA' DI ALCAMO
(Prov. di Trupuni)

P,ASSAPO RTO MORTUANA

II Sinduco
a
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vista la domanda di Pas'saporto Mortuario proÍ.gen. N.54600 det 2B/10/2013
Considerato che sono state adempiute tttile le pre.scrizioni legali relative
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Alcamo (TP - ITALIA)

Verificato che lttîta la documentcrzione proc.kttta è regolare, ecl è conservcttctpresso
u.ffici dei 'servizi cimiteriale di cluesto (lontutne, cctrne cla D.P.R. n.285/90;
I/i'vto íl D.P,R. n"285/l990 - Approvctzione c{el regolctntento cli polizict mortuaria,.
Visîa la Circolare esplicativa det D.P.R. 285/1990 ctel Minis'tero clella

gli

Sictnitu n"24 cÌel
21/06/t 993.
Visto il Decrelo Asse,vsoriale delÌa Regione Sici/iana det 2l/06/2004 relcttivo
alle
"Diref tive e norme procedurali in lema di Ìgiene e
sanità pubbliccr nelle fttnzioni
trasferiÍe dallo stato alle regioni ai sen.si del D.p.c.M. 26/05/2000,

AUTORIZZA
la s'alma di Mrthane Salah nuto íl Al/01/1970 e rJececltrto utl Alccrmo il 2J/10/20Ì 3, poss.n
essere trasportata dalle ore 14.00 in poi del giorno 29/10/201I a mezzo carro
fi..tnebre targa
DY 270 FY della Dítta Mannino Natale dal cimitero cotntmale di Alcamo ott'Auropoúu
Falcone e Borsellino di PaÌern1o per es.tere imbarcato con vol.o AZ 1798 det 29/10/2013 ctlle
ore 1B,35 con arrivo all'Aeroporto di Roma Firnnrcino e clct tale Aeroscalo cr,tn volo AZ 876
del 30/10/2013 con parlenza alle ol'e 12.4() con art'it:o ctll'cteroporto clÌ Cas,ablctnca e
prosecuzirtne allu città di Zaouial Cheikh (Maroc'co) per lu cle.finitivct lt.tntulcrzi6ne.
Essendo slate os'.servale le pre.s'crizioni pret,i,s'/e rtal D.P.R. n"2B5/90, s,i pregano tuile Ìe
Atttorifir dei Paesi sul territorio dei quctli íl lrcr,sporto cÌey,e et,ere luogo, cli cons,entirNe il
passctggio lihero e senz(r os'Íacoli.
La presenle ttutor'ÌzzazÌone è parle inÍegrante riel .fèretro
/ino a clestinazione, è consegnatct (il
srg
nella qttulitit di soggetto incat'icato e dovt'à essere e.sibitct stt
richiesta delle autoritù compe tenti.
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CERTIFICATO DI PUBBLIC AZI ONE
n

sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata pgqta in pubblicazione

all'Albo Pretorio di questo Comune in data 111Il20I3

e

vi resterà per

15

giorni consecutivi. nonchè

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il

Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati )

