
M_7.5_03_X rev 1  

1   

     AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE  La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________ nata/o a ___________________ il _________________ residente a _____________________________ in via __________________________________________________________________n. ______ in qualità di legale rappresentante dell’impresa esercente l’attività funebre ___________________________________________________________ avente sede a  _____________________________ in via ____________________________________________n. ______ cap. _______________ codice fiscale ________________________________________________ Partita IVA _________________________________________________ codice cliente INAIL n°_________________________________________ presso la sede di ____________________________________________ matricola INPS n° ____________________________________________ presso la sede di ____________________________________________ telefono __________________________________ cellulare __________________________________ fax ________________________________   e-mail _______________________________________________       PEC __________________________________________________________ CHIEDE  DI ESSERE CERTIFICATO AL FINE DELL’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO FUNEBRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERONA 
o 1) CON PARTENZA E/O ARRIVO DA O PER TUTTE LE STRUTTURE AUTORIZZATE, IVI COMPRESE QUELLE GESTITE DA AGEC (CELLE DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE); 
o 2) CON PARTENZA E/O ARRIVO DA STRUTTURE AUTORIZZATE, ESCLUSE QUELLE GESTITE DA AGEC;  DICHIARA 
o A1) che l’impresa suddetta ha ottenuto preventiva autorizzazione per l’esercizio dell’Attività funebre n. ________________ rilasciata dal Comune di _________________________________in data ____________________; OVVERO 
o A2) che l’impresa suddetta non è assoggettata all’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio dell’Attività funebre ed all’espletamento di corsi di formazione per le seguenti motivazioni: _____________________________________________________________________;  
o A3) qualora l’impresa avesse sede in uno stato estero, di essere abilitata all’esercizio occasionale sul territorio italiano avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni di legge;  
o B) che l’impresa suddetta è iscritta presso la Camera di Commercio di ___________________________________________________ con il n. ___________________________________________________ per lo svolgimento della seguente attività ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
o C) esclusivamente per partenze e/o arrivi da o per le strutture gestite da AGEC (celle del Cimitero Monumentale e Cimiteri nel territorio comunale) di cui al precedente punto 1, di essere in possesso della Polizza Assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) dell’Impresa n. ______________________________ del ________________ emessa da _________________________________ con 

Da inviare con una delle seguenti modalità: 
ü via mail a: ufficio.concessioni-polmortuaria@agec.it 
ü via PEC a:     autorizzazioni.cimiteriali@pec.agec.it  



M_7.5_03_X rev 1  

2   

 un massimale di € _____________________, avente scadenza il ______________________, come previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Verona;  
o D1) PERSONALE E MEZZI DELL’IMPRESA: a) che il personale dell’impresa esercente i servizi funebri è assunto con regolare contratto di lavoro disciplinato dalla legislazione statale attualmente vigente e:  

o è in possesso degli specifici requisiti formativi previsti dalla normativa vigente. Si riportano di seguito i nominativi degli addetti allo svolgimento dell’attività funebre: 
OPERATORE LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA MANSIONE

OPERATORE1 DIRETTORE TECNICO2345678  (NB: qualora il personale in capo all’impresa fosse in numero superiore rispetto a quello indicato nella suddetta tabella, è possibile indicare le ulteriori integrazioni compilando l’allegato 1);  
o non è in possesso degli specifici requisiti formativi in quanto non previsti dalla Normativa Regionale di riferimento n. _______________ del ____________________;  b) che l’impresa è dotata dei seguenti mezzi di trasporto funebre e delle relative rimesse attrezzate, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente: 

TIPO MEZZO TARGA534 MEZZO12  OVVERO  
o D2) di avere acquisito la disponibilità di personale e/o dei mezzi di trasporto funebre mediante contratto di agenzia/fornitura stipulato in data _________________ con l’impresa di trasporto funebre ____________________________________________________, regolarmente autorizzata sulla base della normativa vigente. Nel qual caso tale impresa dovrà fornire la medesima “Autocertificazione possesso requisiti per l’esercizio dell’attività funebre”:  
o E) di fornire, in allegato al presente modulo, copia di un Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante.  
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o F) di essere a conoscenza che AGEC non potrà accreditare codesta spett.le Ditta fino ad avvenuta compilazione di tutti i campi previsti nel presente modello.  
o G) di assumersi l’onere di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle informazioni fornite (tra cui rientra sicuramente anche il rinnovo della Polizza Assicurativa RCT), la cui mancanza comporterà l’automatica sospensione dall’elenco delle ditte Accreditate.   VERONA,__________________________ L’IMPRESA    ___________________________                 (Timbro e firma)  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 

AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS 30-06-2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA CHE MI È STATA FORNITA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI EFFETTUATI DA AGEC PER LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI AL PUNTO 1, IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 D.LGS 30.06.2003 N. 196, 
PRESTA ESPLICITAMENTE IL PROPRIO CONSENSO A DETTO TRATTAMENTO.  VERONA,__________________________ L’IMPRESA    ___________________________                 (Timbro e firma)     


