
Al Signor Sindaco 
del Comune di Orbassano 

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
ALLO SVOLGIMENTO DEL CORTEO FUNEBRE 

 
Il/la sottoscritto/a (nome/cognome o impresa).....…………………………………………………………… 
residente in ……………………………………….. Via …………………………………………... 
in qualità di (grado di parentela e/o nome impresa) .............................………………………………………... 
del defunto/a……………………………………………………………………………………….. 
deceduto/a in …………………………………………….. in data ……………………………….. 
recapito telefonico ………………………………………………………………………………….. 
 

CON LA PRESENTE CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO 
 

A svolgere il Corteo Funebre dalla Chiesa Parrocchiale al Cimitero Comunale per il funerale 
che si svolgerà in data …………………………… con ingresso in chiesa alle ore ……………. 
 
Orbassano, li ………………………   il richiedente ………………………….............. 
 
 

_______________________________ 
 
 

Parte riservata al Comando Polizia Locale 
 

IN MERITO ALLA PRESENTE RICHIESTA, SI ESPRIME NULLA-OSTA IN MERITO ALLO 
SVOLGIMENTO DEL CORTEO, A CONDIZIONE CHE SIA PRESENTE SUL POSTO 
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, O PERSONALE DA QUESTA INCARICATO, 
ADDETTO ALLA VIABILITA’ STESSA. 
 
 
Orbassano, li ………………………..   

         l’incaricato della P.L. 
         (timbro/firma) 

     
 
 
 

 
AVVERTENZE 
Come previsto dall’Ordinanza nr.107 del 14/06/2006 è consentita la sosta sull’area antistante la Chiesa Parrocchiale 
ed il Municipio ai seguenti veicoli: 
� Carro funebre per il trasporto del feretro ed eventuali veicoli aggiuntivi per il trasporto dei fiori, della medesima 

tipologia di quello per il trasporto del feretro; 
� Veicoli dell’impresa di Onoranze Funebri incaricata dai familiari e debitamente segnalati; questi veicoli 

potranno sostare esclusivamente sull’area attigua alla torre campanaria con espresso divieto di sostare nella parte 
antistante la Chiesa ed il Municipio e comunque per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del 
materiale necessario per la cerimonia. 

� Veicoli di fiorai e/o loro incaricati, esclusivamente per il tempo strettamente necessario al deposito degli 
addobbi e al carico/scarico di fiori e similari;  

NOTA BENE : Si ricorda che ai sensi dell’Art.84 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana, la richiesta di 
svolgimento del Corteo Funebre da parte dell’impresa incaricata deve essere presentato al Comando della 
Polizia Locale non appena assunto l’incarico da parte dei familiari e, comunque, NON OLTRE le ore 18.00 del 
giorno precedente alla data di svolgimento del corteo. 


