
AL  DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
                                                                                                                                 SERVIZIO CIMITERI

DEL COMUNE DI MESSINA

cimiterimessina@comune.messina.it

OGGETTO:   COMUNICAZIONE DATI DELLE IMPRESE (DITTE) PER L'ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE DITTE CHE OPERANO
NEI CIMITERI COMUNALI DI MESSINA ANNO 2021.

Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………………………, nato/a  a ……..…………………….

(Prov. …..……)  il ……………………... e residente in ……..………………….………………………….………………….

Via………………………………………………………………, Tel .………………….………… cell. ………..……………

email…………………….………………………………….. P.E.C. …………………………………………………………..,

n.q. di   titolare   legale rappresentante della:   Impresa individuale   Impresa artigiana   Società   Cooperativa

 altro ( ………………….………….……………………………… denominazione) ……………………………………………

…………………….…………….……………… ……………………..………………………………………………………..

iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………….…per l’attività di……………………….. con il numero …………….…..…… del

….……….……….... , in regola con tutti i vigenti obblighi di legge in materia di previdenza e contribuzione

CHIEDE

che la  suddetta  Impresa  venga inserita  nell’elenco delle  “Imprese  per  operare  all’interno dei  cimiteri  del  Comune di

Messina” per lavori  edili  marmorei per  l’anno in corso oppure  bimestrale ed il conseguente rilascio del relativo

“Certificato di iscrizione”. 

A tal fine allega alla presente:

a) Originale della  polizza  fideiussoria  per  cauzioni,  da rinnovarsi  all’inizio di  ogni  anno solare,  con le  seguenti
specifiche:

Ente garantito: Comune di Messina – Dipartimento Servizi Ambientali - Servizio Cimiteri;

Causale (obbligatoriamente con questa dicitura): Copertura assicurativa per qualsivoglia danno od onere causato
all’Amministrazione Comunale e/o a terzi per lavori eseguiti dall’Impresa all’interno dei cimiteri del Comune di
Messina;

              Somma Garantita: € 10.000 (euro diecimila);

              Scadenza: 31 Dicembre 2021;

b) Fotocopia proprio documento di riconoscimento;

c) Visura Camera di Commercio aggiornata, di data non superiore a tre mesi;

d) Dichiarazione  attestante  il  personale  ed  i  mezzi  dell’Impresa  che  dovranno accedere  ed  operare  nelle  aree
cimiteriali (All. A);

e) Dichiarazione sostitutiva equivalente al certificato antimafia (All. B);

f)  Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

g) Attestazione  di  versamento sul c.c.p.  n°  14063986,  intestato a  Municipio di  Messina -  Tesoreria  Comunale -
capitolo 671/07 - di  € 233,39 per iscrizione annuale, o € 58,35 per l’iscrizione di sessanta giorni, avente causale
iscrizione elenco “Imprese che operano all’interno dei Cimiteri del Comune di Messina”;

h) N. 2 marche da bollo da euro 16,00 cadauna, di cui una da apporre sulla presente richiesta e una da apporre sul
certificato che si richiede e rilasciato da questo Servizio Cimiteri, la cui mancanza comporterebbe la non validità
dello stesso;

DICHIARA

  sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del
D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni

1) Di essere edotto/a che l’inserimento nell’elenco di che trattasi potrà avvenire soltanto dietro futura presentazione,
allo scadere della presente, di ulteriore istanza, completa di tutta la documentazione necessaria;

2) Di essere edotto/a che l’esibizione del suddetto “Certificato di iscrizione”, necessario per l’ingresso nei diversi
cimiteri  comunali  dei  mezzi  d’opera  per  l’esecuzione  di  qualsivoglia  intervento,  ha  valore  soltanto  se
accompagnata dalla specifica autorizzazione all’esecuzione del singolo intervento, rilasciata dall’Ufficio Tecnico
del Servizio Cimiteri;



3) Di  accettare  che  all’ingresso  e  all’uscita  dai  siti  cimiteriali  tutto  il  personale  dell’Impresa  impiegato
nell’esecuzione dei lavori dovrà firmare l’apposito registro in dotazione ai custodi, esibendo o anche depositando, a
richiesta del personale comunale addetto, il proprio documento di riconoscimento;

4) Di essere a conoscenza che l’accesso con i mezzi autorizzati al Gran Camposanto è consentito solo dalla porta
denominata S. Cosimo alto;

5) Di impegnarsi ad allegare, per qualsivoglia richiesta inoltrata all’Ufficio Tecnico del Servizio Cimiteri, copia del
“Certificato di iscrizione”;

6) Di impegnarsi a dotare tutti i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, ai sensi del D.L. n° 233/06 e L. n°
248/06, art. 36 bis, comma 3 e ss.mm.ii., (anche le imprese che hanno meno di dieci dipendenti)  contenente la
fotografia del lavoratore, le sue generalità, il numero di matricola previdenziale, nonché le indicazioni relative al
datore di lavoro;

7) Di accettare e far accettare al proprio personale l’esibizione, sia ai cancelli d’accesso che a fronte di qualunque
altra richiesta del personale di custodia e/o sorveglianza del Servizio Cimiteri, dei propri documenti d’identità e
l’originale dell’Autorizzazione specifica, per lo stesso giorno, per l’esecuzione del singolo lavoro, accompagnato
“Certificato di iscrizione” (anche in copia);

8) Di impegnarsi a comunicare qualsivoglia variazione dei dati sopra riportati relativi all’Impresa di che trattasi;

9) Di sollevare l’Amministrazione Comunale, per i lavori che l’Impresa di che trattasi andrà a svolgere nelle aree
cimiteriali  del  Comune  di  Messina,  da  qualsivoglia  responsabilità  nei  confronti  del  proprio  personale  e  nei
confronti di terzi in materia di sicurezza sul lavoro e/o di danni fisici o a beni o altro;

10) Di obbligarsi nel tempo massimo di quindici giorni lavorativi da qualsivoglia accadimento, a risarcire direttamente,
dandone immediatamente prova documentaria al Servizio Cimiteri, l’Amministrazione comunale ovvero le altre
imprese ovvero i privati cittadini, degli eventuali danni od oneri agli stessi arrecati all’interno dei cimiteri comunali
per lavori eseguiti dall’Impresa;

11) Di  essere  a  conoscenza  e  di  impegnarsi  ad  osservare  tutte  le  vigenti  disposizioni  e  regole  in  materia  di
comportamento  e  di  esecuzione  di  lavori  all’interno  dei  siti  cimiteriali,  e  di  impegnarsi  ad  osservare  altresì
eventuali nuove disposizioni che entrassero in vigore nel corso del corrente anno;

12) Di accettare che qualsivoglia violazione di quanto riportato nei superiori punti ed il contravvenire alle disposizioni
del Regolamento dei Cimiteri del Comune di Messina in vigore ed a quelle attuali e future disposte dal Servizio
Cimiteri, oltre il non attenersi a quanto previsto nell’Autorizzazione rilasciata alla Ditta dall’Ufficio Tecnico del
Servizio  Cimiteri  per  l’esecuzione  di  uno  specifico  intervento,  o  il  tentativo  di  eseguire  o  la  già  avvenuta
esecuzione di  un lavoro senza la relativa Autorizzazione, comporterà l’immediata sospensione di  tutti  i  lavori
dell’Impresa  di  che  trattasi  in  corso  nei  cimiteri  comunali,  e  l’immediata  cancellazione,  fino  al  31  dicembre
successivo, della stessa Impresa dall’elenco;

13) Di impegnarsi (solo le imprese che operano nel settore dei marmi e che richiedono l’autorizzazione al restauro di
monumenti vincolati dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. ai sensi del T.U. D.Lgs. n° 42/2004) ad avere alle loro
dipendenze un operatore in possesso dai requisiti previsti dal D.M. 24/10/2001 n° 420 che disciplina i lavori in
materia di restauro e manutenzione delle opere d’arte sottoposte a tutela;

14) Dichiaro,  inoltre,  di  essere  a  conoscenza che ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/03 e  del  Regolamento UE 2016/679
(“Regolamento  generale sulla  protezione dei  dati”,  di  seguito “GDPR”),  il  trattamento dei  dati  personali  sarà
improntato  a  liceità,  correttezza  e  trasparenza  e  finalizzato  all’istruttoria  della  presente  istanza.  Il  mancato
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del
trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici
poteri.  Quanto  dichiarato  verrà  raccolto,  archiviato,  registrato  ed  elaborato,  anche  con  l’ausilio  di  supporti
informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare del
trattamento è il Comune di Messina. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile
presso il Servizio Cimiteri.

Messina, lì ………………………

                                                                                                   IN FEDE

    (nome e cognome in stampatello …………………………………………………………)  
  

                                                                                                              Firma ….………………………………………………


	AL DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
	(Prov. …..……) il ……………………... e residente in ……..………………….………………………….………………….
	CHIEDE



