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Prenotazione orari dei funerali presso il Comune di Voghiera 

 

Gli orari dei funerali che si possono svolgere presso questo Comune devono obbligatoriamente essere prenotati online sul 

sito del Comune di Voghiera, collegandosi al seguente link: 

 
http://www.comune.voghiera.fe.it/  cliccando sulla sezione “Servizi online”  “Servizi cimiteriali” 

 

Per prenotare il servizio cimiteriale, l’impresa di Onoranze Funebri deve obbligatoriamente selezionare una data con 

orario dal calendario proposto. Una volta selezionata data e orario l’impresa di onoranze funebri dovrà 

compilare un form on line con una serie di dati richiesti (in questo passaggio è fondamentale indicare l’esatta 

denominazione della Ditta di onoranze funebri). 

L’orario di prenotazione dell’inizio del funerale deve avvenire almeno 24 ore prima, salvo il caso in cui ci siano dei 

giorni festivi che non devono essere contati. 

 

Ad esempio: sabato entro le 12 possono essere prenotati per il lunedì POMERIGGIO, dopo le 12 si passerà 
direttamente a martedì. 

 
Istruzioni per la prenotazione on line: 

 
1) Dal calendario accessibile attraverso l’apposito link scegliere il giorno e l’ora desiderata per la partenza 

del funerale; 

2) Compilare in ogni sua parte il form che verrà proposto; 

3) Cliccare su conferma prenotazione. 
 

A seguito della prenotazione l’impresa di onoranze funebri riceverà una mail di conferma con i dati inseriti in fase di 

prenotazione. Nel caso l’impresa di onoranze funebri dovesse accorgersi di aver sbagliato l’inserimento di 

alcuni dati è pregata di annullare la prenotazione fatta e procedere con una nuova prenotazione. 

 
Ai fini di una corretta procedura di prenotazione si rammenta quanto segue: 

 
a) Dal lunedì al sabato, sarà possibile prenotare i servizi cimiteriali nei seguenti orari:  

• 10,30; 

• 14,30; 

• 15,30. 

b) Per i funerali che verranno svolti in chiesa sarà obbligatorio concordare l’orario con il parroco, solamente 
dopo essere sicuri dell’effettiva e corretta prenotazione con il COMUNE; 

c) I trasporti funebri non potranno essere svolti nei giorni di domenica e festivi. 
 

Il presente sistema di prenotazione è riservato esclusivamente alle imprese di Onoranze Funebri in possesso 

di regolare autorizzazione. 

 

Rimane inalterata la procedura di comunicazione del decesso che attualmente avviene via fax o mail. 


