
Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, trasformato in PDF/A1 e firmato 
digitalmente, conforme al DPR 160/2010, completo degli allegati di seguito elencati, accompagnato dal 
modello di riepilogo (DU-61). In caso di inoltro tramite STARWEB CCIAA,  il modello di riepilogo viene creato 
automaticamente dal programma. 
 

Spett.le ASUR – AREA VASTA 1 – PESARO 

SEDE 

c/ o SUAP COMUNE DI ______________________ 

PEC: suapassociatopesarese@emarche.it  

 

Oggetto: Richiesta Nulla-osta idoneità rimessa da destinare a ricovero autofunebre di cui 

all’art. 19 del Regolamento R. Marche n. 3/2009. 

 

La/il sottoscritta/o_______________________________________________________________ 

nata/o ______________________ il ______________e residente in _______________________ 

via/corso ______________________________________________________________ n. ______ 

cod. fiscale _______________________________ p. IVA _______________________________ 

nella qualità di titolare/di legale rappresentante dell’impresa ____________________________ 

con sede legale in _________________ via/corso ______________________________________ 

n._____Tel. _______________ cod. fiscale/p.IVA _____________________________________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese _____________ CCIAA di ___________________________ 

 

COMUNICA  

A RETTIFICA DELLA PRECEDENTE ISTANZA 

che l’auto funebre di proprietà, targata_______________________ è ricoverata presso la  rimessa 

sita nel Comune di ____________________________ indirizzo ____________________________  
DATI CATASTALI  

Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. ________________  sez. ________________   

Catasto:      fabbricati   che la stessa è in possesso di idonea agibilità (estremi atto ) _______________________________  

 DICHIARA 

 che la stessa  è conforme alle caratteristiche di cui all’art. 19 del Regolamento R. Marche 

n.3/2009, al DPR 285/1990, è provvista dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto 

funebri. 

  Autorimessa senza lavaggio auto con scarico acque, non soggetta al D.P.R. n. 

151/2011 - Allegato I, punto 75, ne’ all’acquisizione AUA per scarico acque. 

  Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque e/ o soggetta al D.P.R. n. 151/2011 - 

Allegato I, punto 75  e /o  soggetta a AUA per scarico acque,  SI DICHIARA DI SEGUITO 

estremi  pratica SUAP VVFFF _____________________________________________________ 
Estremi AUA per scarico acque ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

La verifica dell’idoneità igienico sanitaria,  della suddetta rimessa e l’aggiornamento del relativo 

libretto. 

 

Allega (obbligatoriamente): 

- Planimetria dell’autorimessa con indicato la presenza dell’area di lavaggio, e wc ad uso 

lavoratore; 

- Dichiarazione delle operazioni di sanificazione del veicolo funebre: 

 -procedura sanificazione/disinfezione dei locali e dei mezzi funebri nella parte interna, con allegate 

schede tecniche dei prodotti utilizzati.  
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- qualora il lavaggio esterno dei mezzi venga effettuato presso altro autolavaggio, il titolare dovrà 

far pervenire dichiarazione su carta intestata dell’impresa di autolavaggio, con la quale ha contratto 

apposita convenzione. 

- Versamento  diritti ASUR per sopralluogo (diritti sanitari  secondo tariffario regionale). 

- Copia del libretto di idoneità dell’automezzo adibito al trasporto funebre. 

- Altro________________________________________________________________ 

 

 

 

  Firma digitale apposta     ____________________ 

 

 


