
COPIA AUTENTICA DEGLI ATTI DI MORTE                                    ANNO ________________

PARROCCHIA DI ________________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________



Il sottoscritto dichiara che gli atti scritti sul presente foglio sono conformi a quelli esistenti nell’Archivio Parrocchiale.

Bollo                               Data_____________                    Firma ______________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________

N. _____   _____________________________________________, paternità ________________, età ______

Domicilio _________________________________________________________ Stato civile ______________

Sacramenti ricevuti _________________________________________________________________________

Luogo e data di morte ________________________________________________________________________

Luogo e data delle esequie _________________________________ e della sepoltura _____________________

Annotazioni (Cremazione, ecc.) _____________________________________________________________________
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