
Al Comune di Collegno
 posta@cert.comune.collegno.to.it  

Oggetto: Dichiarazione onoranze funebri che non hanno sede commerciale a Collegno

                             Cognome                                                  Nome    

il                          a                                                         Prov.               Residente a                                                

                                                                                    n.              Cittadinanza 

Codice fiscale                                                         Tel.                          Email 

titolare di impresa individuale, P.iva                                                iscritta al n. 

Registro delle imprese presso la CCIAA di 

Riquadro da compilare in caso di presenta da parte di società e simili 

 

Presa visione del DPGR 8 agosto 2012 n.7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di
servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’art.15 della Legge Regionale 3 agosto n.15
(Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”                                         

 Premesso che titolare di licenza di PS/Scia prot n.

del                                 per l’attività di agenzia d’affari per disbrigo pratiche amministrative in 
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Non in proprio, ma in qualità di

e come tale, in rappresentanza di 

con sede legale in                                                                                                                                                    n.

Tel                                   Codice fiscale                                                                costituita in data                          iscritta al n.        
                                                    
                                             del Registro delle imprese presso la CCIAA di

1
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 materia nel comune di                                        risultante in regolare corso di validità ed efficacia.

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in
atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt.438 e 439 del Codice Penale, di aver provveduto
all’adeguamento della  propria  attività  a  quanto previsto  dal  DPRG 8  agosto  2012 n.  7/R e
pertanto di essere in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti morali

 di  non  avere  riportato  condanna definitiva  per  il  reato  di  cui  all’art  513 del  codice  penale  (Turbata  libertà
dell’industria o del commercio) 

 di non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi, a pena definitiva superiore a due anni

 di non aver riportato condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e

contro il patrimonio

 di non aver riportato condanne penali comportanti l’applicazione delle pene accessorie di cui agli  artt. 32 bis

(“Interdizione temporanea degli  uffici  direttivi  dalle persone giuridiche e delle imprese”) e 35 bis (“Sospensione

dell’esercizio degli uffici direttivi dalle persone giuridiche e delle imprese”)

 di  non aver riportato contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di

assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei

luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa

 di non essere stato cancellato dal registro delle imprese della camera di commercio competente

 che i suddetti  requisiti  morali  posseduti dal personale addetto alla trattazione degli  affari  relativi  all’attività

funebre

Capacità tecnica

 di avere la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell’adeguatezza del servizio nel

rispetto di quanto disposto dalla DPGR 8 agosto 2021 n. 7/R e specificatamente:

 di avere presentato al Comune di                                        segnalazione certificata d’inizio attività per apertura di

esercizio commerciale al dettaglio di superficie di vendita non superiore a mq 250 protocollo n.  

del 

 di avere la disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri ubicato in

                                                                                                                                                                                                      n.                

Requisiti tecnici 
 di avere la disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto leasing (1)
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 di avere la disponibilità continuativa di un’autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di

un mezzo funebre (2)

di avere disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche e dotazioni strumentali

nel rispetto di quanto disposto dall’art 3 comma 1 lettera e) del DPRG 8 agosto 2012 7/R (3)

OPPURE
  di possedere i requisiti tecnici di cui ai precedenti punti (1), (2), (3) e a tal fine DICHIARA (selezionare la/le 

opzione/i interessata/e)
  di far parte del Consorzio denominato                                                 iscritto alla CCIAA di                                    

(iscrizione REA n.                                             )

 di avere stipulato un contratto di agenzia con                                            iscritto alla CCIAA, di 

(iscrizione REA n.                                            ) per la durata di 

 di avere stipulato un contratto di fornitura con                                                  (iscrizione REA n.                                        ) 

per la durata di 

Personale e mezzi
   di essere in regola con i versamenti INPS (iscrizione n.                                              )

   di essere in regola con i versamenti INAIL (iscrizione n.                                             )

   che l’impresa si avvale delle risorse umane e ha la disponibilità delle auto funebri indicate nella   

documentazione presentata al Comune di 

  di aver adempiuto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento alle prescrizioni del DLGS 9

aprile 2008 n. 81 

Di essere consapevole che:

• in caso di più esercizi ubicati in sede diverse ed intestati al medesimo soggetto, occorre
la nomina di almeno un RAPPRESENTANTE diverso per ogni esercizio  ai sensi dell’art

115 del TULLPS

• in caso di esercizi ubicati in diverse ed intestati al medesimo soggetto  è necessaria la
nomina  di  un  PREPOSTO  responsabile  dell’unità  locale in  possesso  di  sufficiente

conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le

normative di legge e nel rispetto del del CCNL di categoria, diverso da quello preposto

alla sede principale o ad altre sedi ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett.b) del DPGR 8 agosto

n.7/R

NB Il  rappresentante e il  preposto possono coincidere  con la medesima persona purché sia in  possesso dei  requisiti

professionali e morali previsti dal DPGR 8 agosto 2012 n. 7/R
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Riquadro da compilare in caso di nomina del rappresentante e del preposto
Che il rappresentante per il suddetto esercizio è              signo                                                                                                       

Che il preposto per il suddetto esercizio è               signo               

Che il rappresentante e preposto per il suddetto esercizio è              signo 

          

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’ interessato, qualora l’istanza sia presentata 
mezzo posta o da un terzo

Collegno,                                                                                                                       Il Titolare 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 -GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per

finalità  che  rientrano  nell’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso  all’esercizio  di  un  pubblico  potere  nonché  per

l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa,

esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento

oppure al DPO, inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale:

https://www.comune.collegno.to.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte

dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.
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