
              

AL DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO CIMITERI

COMUNE DI MESSINA
cimiterimessina@comune.messina.it

OGGETTO:  Comunicazione dati delle imprese per l'iscrizione nell’elenco delle Ditte per l’accesso nei siti cimiteriali del
Comune  di  Messina  con  autoveicoli  in  dotazione  alle  Imprese  di  onoranze  funebri  per  assistere  alle
operazioni di polizia mortuaria.

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 o

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

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

sita in ……………………………….., Via ……………………………………………………………………………….……,

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

….……….……….... 

CHIEDE

che  alla  suddetta  Impresa  venga  rilasciata  l’Autorizzazione  all’accesso,  con  i  propri  autoveicoli,  all’interno  dei  siti
cimiteriali del Comune di Messina, esclusivamente per assistere alle operazioni di polizia mortuaria che si svolgeranno

nell’anno solare 2021 ed il conseguente rilascio del relativo “Certificato di iscrizione”. 

Al tal fine allega alla presente:

a) Fotocopia documento di riconoscimento del titolare o rappresentante legale dell’Impresa;

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

c) Elenco del personale addetto alla conduzione e degli autoveicoli di proprietà dell’Impresa che dovranno accedere
nelle aree cimiteriali (Mod. A);

d) 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 alla scadenza il rinnovo della richiesta “Autorizzazione all’accesso” avverrà soltanto dietro
presentazione di ulteriore istanza, completa di tutta la documentazione necessaria.

2) Di  accettare  che  all’ingresso  dei  siti  cimiteriali  dovrà  esibirsi  o  depositare  ai  portieri/custodi  la  richiesta
“Autorizzazione all’accesso”, unitamente alla patente di guida del conducente e/o al documento di riconoscimento
delle persone presenti a bordo.

3) Di accettare e far accettare al proprio personale l’esibizione, che a fronte di qualunque richiesta del personale di
custodia  e/o  sorveglianza  del  Servizio  Cimiteri,  dei  propri  documenti  d’identità  e  della  “Autorizzazione
all’accesso” (anche in copia).

4) Di impegnarsi a comunicare qualsivoglia variazione dei dati sopra riportati relativi all’Impresa, agli autoveicoli ed
al personale di che trattasi.



5) Di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità nei confronti di eventuali danni a persone
o cose causati all’interno dei cimiteri comunali.

6) Di obbligarsi, nel tempo massimo di tre giorni lavorativi (sabato escluso) da qualsivoglia accadimento conseguente
alla conduzione dei propri automezzi nei cimiteri comunali e dandone prova documentaria entro gli ulteriori tre
giorni  lavorativi  al  Servizio Cimiteri,  a denunciare il  fatto alla Società presso la quale è  assicurato il  proprio
autoveicolo. 

7) Di obbligarsi, qualora la procedura di cui  al precedente punto 7 non abbia prodotto entro 90 giorni naturali e
consecutivi dalla data dell’incidente, l’esito favorevole di risarcimento totale del danno, a procedere direttamente,
entro il tempo massimo di 180 giorni naturali e consecutivi dall’accadimento, al risarcimento totale del danno tanto
all’Amm.ne  Com.le  quanto  nei  confronti  di  eventuali  soggetti  terzi.  La  sottoscritta  ditta  accetta
incondizionatamente  che  il  mancato  risarcimento  di  cui  ai  punti  7  ed  8  della  presente  istanza,  comporterà
l’immediata revoca, fino al 31 dicembre dell’anno in corso, della rilasciata “Autorizzazione all’accesso”.   

8) Di  essere  a  conoscenza  e  di  impegnarsi  ad  osservare  tutte  le  vigenti  disposizioni  e  regole  in  materia  di
comportamento  all’interno  dei  siti  cimiteriali  (limite  massimo  di  velocità  10  Km/h,  divieto  di  utilizzo  dei
segnalatori acustici, etc.) ed in particolare relativamente ai cimiteri del Comune di Messina, e di impegnarsi ad
osservare altresì eventuali nuove disposizioni che entrassero in vigore nel corso del corrente anno.

9) Che il personale addetto alla conduzione degli autoveicoli di proprietà dell’Impresa è munito di idonea patente di
guida e che tutti gli autoveicoli di cui all’allegato elenco possiedono regolare polizza assicurativa RCA.   

10) Di essere a conoscenza che il mancato rispetto di uno qualunque dei punti sopra riportati comporta l’immediata
revoca dell’Autorizzazione richiesta.

11) 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

               (Stampatello …..……………………………………………)

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