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ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE DA LEGGERE CON ATTENZIONE 

 

1) Compilare la domanda di iscrizione con le informazioni richieste (cognome, nome, luogo di nascita, 

data ecc.), datarla e firmarla. 

 

2) Firmare il secondo foglio sulla privacy. 

 

3) Scrivere a mano e in corsivo nello spazio tratteggiato della domanda di iscrizione “desidero essere 

cremato/a” e scrivere la stessa frase anche in un foglio bianco. Firmare i due fogli, specificando il 

luogo e la data. 

(In base all'art. 79 capo XVI del DPR 10/9/90 n. 285, la dichiarazione deve essere scritta di proprio 

pugno. Nel caso una persona non sia in grado di scrivere, la sua volontà deve essere confermata da due 

testimoni). 

Se l’iscrizione viene inviata a mezzo posta per impossibilità della persona a recarsi presso i nostri 

uffici, alla documentazione dovrà essere allegato uno scritto in carta semplice di un testimone, che 

dichiari che chi si iscrive lo fa in piena volontà e in sua presenza (allegare fotocopia del documento di 

identità del dichiarante).  

 

4) Fare una fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità non scaduto e Codice Fiscale, per la 

convalida dell’iscrizione. 

 

5) Effettuare il pagamento di € 61 (€ 31 per la quota di iscrizione + € 30 per la quota annua) per chi 

ha più di 40 anni, mentre per le persone che si iscrivono e che hanno dai 18 ai 40 anni, la quota 

iscrizione da versare sarà di € 15,00 e la quota annua di € 20,00. Per coloro che abbiano già 

compiuto gli 80 anni, si dovrà effettuare un pagamento una tantum di € 100,00. 

Per il pagamento si può utilizzare il bollettino di Conto Corrente Postale n. 16444309 intestato a 

SOCREM Venezia, specificando sempre il nominativo del nuovo Socio scrivendolo sul bollettino stesso. 

Si consiglia di conservare le ricevute dei bollettini come attestato di pagamento delle quote. In caso di 

pagamento con il bollettino postale, si consiglia anche di fare fotocopia del bollettino stesso e di 

inviarlo con i documenti d’iscrizione. 

In alternativa, per il pagamento a mezzo bancario, il codice Iban è il seguente:  

IT 77 K 08749 02002 000000001953 (CentroMarca Banca). 

 

La Socrem fornisce ai nuovi iscritti lo Statuto, il Regolamento e la tessera di iscrizione, da tenere 

preferibilmente nel portafogli, con specificata la propria volontà cremazionista.  

Esclusivamente per i Soci, la Socrem si fa carico di tutte le pratiche necessarie alla cremazione e 

fornisce gratuitamente l'urna per la raccolta delle ceneri ai soci che vengono cremati a Venezia. La 

Socrem si impegna, anche attraverso vie legali, a far sempre rispettare la volontà dei propri Soci. 

 

L’Associazione è a disposizione del pubblico: 

Telefonicamente per qualsiasi informazione al numero 041/5224770 tutti i giorni (La segreteria 

telefonica è attiva 24 ore su 24. Se si desidera essere richiamati, si prega di lasciare il proprio nome e 

numero telefonico per essere contattati al più presto). PER LE URGENZE si prega di chiamare il 

3400750603. 

 

Presso la nostra sede, di persona 

Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8.30 alle 12.30  

al MERCOLEDI’ anche al pomeriggio (15.00/17.00) 


