TERZARIOL è una storica agenzia di Onoranze funebri con 40 anni di
attività. Una lunga esperienza che permette di far fronte a qualsiasi
esigenza relativa all’organizzazione del rito funebre, disponendo
di molti servizi integrati ed esclusivi, nelle sedi di Susegana,
Ponte della Priula e San Polo di Piave.
Servizio funebre completo
Addobbi floreali e per cerimonie
Pratiche reversibilità e Successione Ereditaria
Lavorazione marmi, graniti e bronzi cimiteriali
Trasporti nazionali ed esteri
cremazione e Pratiche inerenti
Casa Funeraria e Accoglienza
Sostegno Psicologico
EPIGRAFI ONLINE
custodia e tutela delle disposizioni testamentarie
Assistenza e disponibilità 24h su 24 e 7 giorni su 7
Fiduciario esclusivo so.crem.
TERZARIOL Onoranze Funebri vi assiste dalla tanatocosmesi
all’allestimento della camera ardente con addobbi floreali, dal
trasporto del feretro alla cremazione. Nelle nostre sedi è disponibile
una vasta scelta di prodotti funerari, cofani, arredi, lapidi,
monumenti in marmo e pietra.
Per il Trasporto disponiamo di un parco auto di nostra proprietà.
Ci occupiamo anche di tutto ciò che concerne il decesso, come
il disbrigo delle pratiche burocratiche, la consulenza legale, la
pubblicazione dei necrologi e l’affissione dei manifesti sul territorio.

TERZARIOL Onoranze Funebri offre un servizio gratuito di consulenza
professionale, che vi orienta nelle varie incombenze burocratiche.
Grazie alla nostra esperienza ed alla collaborazione con validi esperti,
possiamo organizzare un colloquio gratuito (circa un’ora) nei nostri
uffici o nello studio del professionista, per affrontare il problema e
sostenervi con competenza e precisione.

REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE
La pensione di reversibilità è la quota parte della pensione
complessiva del de cuius spettante al coniuge superstite anche
separato o divorziato, ai figli minorenni, ai figli inabili, ai figli studenti
o universitari o maggiorenni studenti o universitari, ai nipoti minori,
ai genitori, ai fratelli.
CHIUSURA RATEI DELLA PENSIONE
Le quote di pensione maturate e non riscosse in vita dal pensionato
entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la
disciplina comune del diritto civile in materia di eredità. Il rateo è la
somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (ad
esempio tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte
dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione
della pensione.
SUCCESSIONE EREDITARIA E DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
In conseguenza alla morte di una persona, i rapporti patrimoniali
del de cuius, attivi e passivi, devono essere trasferiti agli eredi. Il
passaggio viene effettuato con la dichiarazione di successione e
contemporaneamente devono essere pagate allo Stato le imposte
conseguenti al trasferimento.
Se siete interessati, anche a solo titolo informativo, venite in una
delle nostre sedi per fissare un appuntamento o contattateci
telefonicamente chiamando lo 0438 758787.

SUPPORTO E SOSTEGNO PSICOLOGICO
La perdita di una persona cara è uno dei dolori più forti che si
sperimentano durante la vita. Il lutto è un percorso inevitabile,
normale e necessario: il suo superamento richiede tempo, spazio ed
energie personali, ma ci sono alcune situazioni dove è difficile farcela
da soli.
In questi casi si può desiderare di trovare uno spazio protetto, dove
poter elaborare la dolorosa esperienza vissuta, dare voce ai pensieri
e alle emozioni provate, cercare un nuovo senso e un nuovo orizzonte
nella vita, senza la presenza fisica della persona cara, ma facendo
tesoro del suo ricordo. Un appoggio professionale in un momento di
grande sofferenza può avere enormi benefici nella prevenzione di
disagi psicologici e relazionali.

TERZARIOL Onoranze Funebri offre un primo colloquio gratuito
con una psicologa e psicoterapeuta che può essere richiesto da
chiunque ne senta la necessità e in qualsiasi momento, anche dopo
un po’ di tempo dalla perdita subita. L’incontro può essere richiesto
telefonicamente o presso una delle nostre sedi, e può essere svolto
nel nostro ufficio o nello studio della psicoterapeuta.

EPIGRAFI ONLINE
Nel sito web di TERZARIOL Onoranze Funebri e Fioreria Sanremo,
all’indirizzo www.terzariol.com, è disponibile il servizio di
epigrafi online che permette ad amici e conoscenti del defunto,
anche lontani, di comunicare in modo tempestivo e pratico l’affetto
e la partecipazione al lutto della famiglia e dei cari del defunto.
Il messaggio sarà consegnato personalmente da TERZARIOL
Onoranze Funebri alla famiglia del defunto.

www.terzariol.com

onoranze funebri
via Mercatelli, 11 Ponte della Priula (TV)
tel.: 0438.758787 - info@terzariol.com

fioreria sanremo
via De Gasperi, 1 San Polo di Piave (TV)
tel.: 0422.855927 - fioreria@terzariol.com

laboratorio marmi
via Verdi, 7 Susegana (TV)
tel.: 0438.758787 - info@terzariol.com
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