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Cosa fare in caso di morte di un familiare
Un lutto ha sempre un forte impatto emotivo sulle persone vicine al defunto, le quali, oltre a elaborare
il lutto, sono costrette a prendere molteplici decisioni e sbrigare formalità.
In caso di morte prima di tutto va chiamato il medico, che constaterà il decesso ed emetterà il relativo
certificato. A seguire vi aiutiamo noi: fin dalla prima telefonata potete contare sul nostro supporto. Ci
occuperemo noi di intraprendere tutto quanto necessario, tenendo conto delle vostre richieste, per
sollevarvi il più possibile dalle incombenze. Naturalmente siamo a vostra disposizione anche dopo la
sepoltura.

Ecco i documenti di cui necessitiamo:


Certificato di nascita (per persona non coniugata)



Carta d’identità o passaporto



Libro genealogico e certificato di matrimonio (per persona coniugata)



Certificato di matrimonio o stato di famiglia



Certificato di matrimonio e di morte del coniuge (per persona vedova)



Certificato di matrimonio e sentenza di divorzio (per persona divorziata)



Tessera di assicurazione malattia



Documenti pensionistici (numero di previdenza sociale)



Eventuale documento di invalidità



Se presenti: polizze vita, contratto di previdenza funeraria, attestazione di proprietà tomba

I servizi che offriamo


Reperibilità telefonica e intervento giorno e notte



Trasporto salma in tutto il mondo



Trasporto salma sul territorio nazionale



Effettuazione di ogni tipo di inumazione (sepoltura, cremazione, sepoltura in mare o naturale,
e altre forme particolari di sepoltura)



Pianificazione e organizzazione del funerale e della cerimonia personalizzata, per ampie
cerchie o pochi intimi (data, scelta della musica, decorazione, fiori, rinfresco e altre richieste)



Spazio espositivo con i vari modelli di bara, urna e accessori disponibili



Consulenza sui diversi tipi di tomba e le possibilità di allestimento



Evasione delle formalità



Servizio tipografia con stampa personalizzata



Consulenza individuale sulla previdenza funeraria



Indicazione di esperti per il sostegno psicologico professionale



Assistenza in caso di dubbi successivamente al funerale

Siamo a disposizione 24 ore su 24 al numero Tel. 040-8 66 06 10
oppure all’indirizzo info@seemannsoehne.de

