
Richiesta di Cremazione e Trasporto Salma

Impresa di Onoranze Funebri:   Tel: 

Generalità defunto:

Cognome:  Nome: 

Nato a:  Prov.:  Il: 

Decesso: 

Comune:  Prov.:  Data:  
Tipologia di Feretro:    

Salma Normale    Salma con Zinco (Solo Interno)   

Salma con Zinco (Interno+Rifascio)        Resti Mortali (Cassa di Cellulosa)   

Resti Mortali (Cassa di legno per resti)  

Luogo dove prelevare la Salma (o il resto) 

Data e Ora dalla quale è disponibile la Salma (o il resto)  

Luogo dove riconsegnare le ceneri:

Urna (si ricorda che l’urna viene offerta gratuitamente solo per le Salme Normali)

  Privata                   Fornita dal Tempio Crematorio (Bussolotto)

Eventuali annotazioni da segnalarci (Esempio: Casse fuori misura o altre avvertenze)

Dati di fatturazione: 

Ragione Sociale:  C.F./P.I.: 

Tel.:  Sede legale: Via  CAP: 

Comune:  Prov: 

Inviare la richiesta al FAX 0158400286 o via mail info@socrebi.it

INFORMATIVA  SULL'USO  DEI  DATI  PERSONALI  (D.Lgs.  30/06/2003  N°  196).  I  dati  personali  forniti  saranno  utilizzati
esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono raccolti  e potranno essere trattati  manualmente o attraverso procedure
informatizzate. Titolare del trattamento: A. Ravetti Incaricati del trattamento: dipendenti appartenenti a Socrebi s.r.l., in base allo
specifico ambito procedimentale.

Tempio Crematorio di Biella – Viale dei Tigli - Tel.015403083- FAX 0158400286
Socrebi S.R.L. P.I. e C.F. 02165360021

Mail: info@socrebi.it
www.socrebi.it
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