Onoranze Funebri Rea
Dove siamo? L Agenzia funebre si trova in via Oltnerstrasse 25 a
Schönenwerd.
I parcheggi si trovano direttamente all entrata dell agenzia

Cosa fare in caso di morte
Primi passi
Questa lista è indirizzata sia a chi il desiderio di sistemare tutto durante
la sua vita sia ai congiunti della persona deceduta.
Coloro che desiderano pianificare il proprio funderale, possono farsi
un`idea per poi discutere tutti i dettagli con noi.
Nella situatione delicata e particolare di un lutto la lista è d`aiuto ai
congiunti della persona deceduta per tenere tutto sotto controllo, per non
dimenticare niente e per concordare con noi quali servizi possiamo
assumerci.

Informate
Immediatemente il medico curante, il medico di famiglia o il medico di
turno al nummero 1811. Questo rilascia il certificato di morte.

Contattateci
Siamo a vostra disposizione 24 ore su 365 giorni. Non esitate a chiamarci
per qualsiasi tipo di domanda. Siamo sempre raggiungibili al numero :

062 849 15 15

Documenti necessari
-

Certificato di morte rilasciato dal medico o dallòspedale
Il libretto famigliare (per coniugati)
Il certificato di matrimonio (solo se in possesso)
Il permesso di soggiorno o di residenza (per stranieri)
Il modulo CIEC (per rimpatrio)

Dovete rispondere alle seguenti Domande
-

Tipo di funerale desiderato
Tipo di tomba desiderato
Luogo e ora del funerale
Luogo e ora della sepoltura

Vi aiutiamo dove possiamo
-

Consulenza e servizio di giorno e di notte
Disbrigo di tutte le formalità presso gli enti e le autorità
Bare, anche bare comunali, per inumazioni e cremazioni
Vestizione della persona deceduta
Preparazione e adagimento del deceduto nel bara
Allestimento della camera ardente
Addobbi floreali per bare, corone
Urne per loculi e tombe
Croci, decorazioni e candele per la tomba, recipienti per aqua
santa
Traslazione del deceduto in Svizzera e all`estero
Produzione e invio di annunci mortuari e ringraziamenti
Inserzione dell` annuncio mortuario
Indicazione di oratori funebre e liberi teologi
Previdenza funeraria, archiviazione di documneti

