
SOCIETÀ 

DI CREMAZIONE 

TREVISO 

aderente alla Federazione Italiana per la Cremazione  

Via Postumia di Sala 30 – 31040 Gorgo al Monticano (TV) 

email: info@socrem.tv.it - www.socrem.tv.it  - cell. 347 6773568  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Istruzioni per l’iscrizione alla So.Crem.TV 

 

1. Compilare a mano in ogni sua parte, in maniera chiara e leggibile, la domanda di iscrizione indicando 

correttamente tutte e proprie generalità, l’indirizzo di abitazione, il recapito telefonico ed eventualmente 

anche l’indirizzo di posta elettronica, 

2. Compilare a mano, sempre in maniera chiara e leggibile e possibilmente in carattere corsivo, la 

dichiarazione di volontà alla cremazione,  

3. Datare e firmare la domanda di iscrizione, la dichiarazione di volontà alla cremazione e la dichiarazione 

riguardante la privacy, 

4. Provvedere al pagamento della quota associativa,  

5. Consegnare il modulo di domanda compilato, datato e firmato come indicato nei punti 1, 2 e 3, la copia 

della ricevuta del pagamento effettuato, la fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria/codice 

fiscale all’impresa fiduciaria oppure direttamente alla sede della So.Crem.TV, (la segreteria è aperta il 

mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00) 

6. Una volta registrata l’iscrizione la So.Crem.TV invierà all’interessato la tessera associativa. 

 

Esempio di dichiarazione di volontà alla cremazione 

“io sottoscritto/a (cognome e nome, luogo e data di nascita) esprimo la volontà che 

la mia salma venga cremata. Delego all’adempimento della presente mia 

disposizione la Società di Cremazione in Treviso, il cui Presidente pro-tempore dovrà 

dare esecuzione di questa mia volontà”. 
 

nella dichiarazione potranno inoltre essere indicate altre disposizioni, come la 

destinazione finale delle ceneri (tumulazione in cimitero, affidamento a familiare o 

dispersione), il nome dell’impresa funebre che sarà incaricata del servizio. 
 

Tariffe associative:  

o fino al 70° anno di età: una tantum      € 150,00, oppure n. 3 rate mensili consecutive da € 60,00, 

o dal 70° al 75° anno di età: una tantum € 120,00, oppure n. 3 rate mensili consecutive da € 50,00,  

o oltre il 75° anno di età: una tantum      € 100,00, oppure n. 2 rate mensili consecutive da € 60,00. 

 

Modalità di pagamento: 

bonifico sul conto corrente Banca Prealpi Sanbiagio filiale di Oderzo intestato a:  

“SO.CREM.TV – Società di Cremazione in Treviso”  IBAN: IT 91 Y 08904 61860 014000005205 
 


