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Ente morale R. D. n. 1.099 del 17.09.1911
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Domanda di iscrizione alla SOCREM - SOCIETÀ BERGAMASCA DI CREMAZIONE - A.P.S.



Scrivere di proprio pugno in corsivo leggibile sul modulo di domanda da noi fornito
quanto richiesto e tutti i dati anagrafici e gli estremi del documento d’identificazione in
corso di validità, allegando pure fotocopia fronte e retro dello stesso e del codice fiscale,
e completare con data e firma. La convalida della firma per questa disposizione
testamentaria di cremazione sarà eseguita ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del D.P.R.
10.09.1990 n. 285 - G.U. n. 239, direttamente dal Presidente di SOCREM sulla domanda
stessa e questa sarà valida a tutti gli effetti di legge.



Ritornare la domanda di iscrizione con la quota relativa al nostro ufficio in Bergamo, Via
Borgo Palazzo n. 140/A, nei giorni di lunedì o giovedì, con orario dalle 15 alle 18. La
quota può anche essere versata tramite bollettino di conto corrente postale sul conto
29935244 intestato a SOCREM - Società Bergamasca di Cremazione - A.P.S. oppure
sul conto corrente bancario Banco BPM - IBAN IT57J0503411102000000002012,
stesso beneficiario.



Ogni iscritto riceverà un tesserino comprovante l’avvenuta iscrizione a SOCREM, con le
disposizioni per i familiari in caso di decesso del socio.
TARIFFE

- Tassa di iscrizione e quota forfettaria una tantum, in un’unica soluzione

€ 100,00

- Tassa di iscrizione e quota una tantum ridotta, per età superiore a 80 anni

€ 75,00

Su richiesta: il loculo in concessione trentennale nell’area SOCREM nel Cimitero
Monumentale di Bergamo, solo per i soci residenti nella provincia di Bergamo, che sarà
assegnato in ordine progressivo a seguito del decesso del socio, costa € 550,00.

ORARIO DI SEGRETERIA: LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 15 ALLE ORE 18
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