
 
 
 

 
 
Al Presidente  
Unione dei Comuni Pian del Bruscolo 
suapassociatopesarese@emarche.it  
 

 
 
Oggetto: domanda di autorizzazione all’esercizio di attività funebre di cui all’art. 7,comma 3 

della LR 3/2005. 
 
Il/la sottoscritto/a 
Cognome ………………………................................………………… nome ………………………..........................................………… 

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

data di nascita ……/……/…… Cittadinanza ………………………..................................................…… sesso M    F  
 

luogo di nascita: Stato ………………………..................... Provincia ........... Comune ………………………....................... 

 

residenza: Comune …………...........…………….............................................…………………………………... CAP ……............ 
 

in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................…………………….................………… n ...........….Tel. …................................... 
 
in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente) 
 titolare dell'omonima impresa individuale ........................................................…………....................................... 

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

P. I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

con sede legale nel Comune di ...............……………...................................……… CAP ....……… Provincia .............. 
 

in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................…………………….................………… n ...........….Tel. …................................... 
 

n. di iscrizione al Registro Imprese ..……………...................................... CCIAA di ..…….………................................... 
 

 legale rappresentante della ..........................................................................................…………....................................... 

        (ragione sociale, denominazione associazione) 
 
..............................…………….....................................…………….....................................……………......................................................... 
 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
           (se diversa da C.F.) 
 

con sede legale nel Comune di ...................................................……… CAP .....…............… Provincia ....................... 
 

in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................…………………….................………… n ...........….Tel. …................................... 
 

n. di iscrizione al Registro Imprese ..……………...................................... CCIAA di ..……………..................................... 
 

CHIEDE 

(barrare il quadratino corrispondente) 

l’autorizzazione ad esercitare l’attività funebre (che comprende in forma congiunta il disbrigo 
pratiche, la fornitura di casse mortuarie e il trasporto funebre) di cui all’art. 7 della LR 01/02/2005 n. 3 
A tal fine 

DICHIARA 

 
 di disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati allo svolgimento dell’attività; 
 di avere la disponibilità continuativa di almeno un’auto funebre targata 

..……………......................................, immatricolata come tale e con i requisiti di cui all’art.19 del 

  
bollo 
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Regolamento Regionale 3/2009, per la quale l’ASUR ha rilasciato apposita certificazione di 
idoneità e di adeguata autorimessa attrezzata per la pulizia e sanificazione ubicata 
in……………………………………………………………………conforme al D.P.R. 285/1990 ; 

 di avere la disponibilità di almeno una sede commerciale idonea al disbrigo delle pratiche 

amministrative, ubicata nel Comune di ………………………………………………………….in 

(Via, Piazza, ecc.) ……………………………………………….. n ………… avente una superficie complessiva di 

mq……….., di cui destinata alla vendita  mq. ……………  ; 

 che l’impresa dispone di n…..… operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti 
formativi di cui al comma 4 dell’art. 15 del Regolamento Regionale 3/2009 (indicare i nomi degli 

operatori funebri o necrofori incaricati): 
 
1)  cognome  ……………..............................……….…………….… nome ……….………..……………….......................................... 

 

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      data di nascita ……/……/……  
 
 Cittadinanza ………………………..................................................…… sesso M    F  
 

 luogo di nascita: Stato …………………..................... Provincia ........... Comune ………………………....................... 

 

 residenza: Comune ……...........…………….............................................…………………………………... CAP ……............ 
 

 in (Via, Piazza, ecc.) …........................................…………………….................………… n ...........….Tel. …................................... 

2)  cognome  ……………..............................……….…………….… nome ……….………..……………….......................................... 

 

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      data di nascita ……/……/……  
 
 Cittadinanza ………………………..................................................…… sesso M    F  
 

 luogo di nascita: Stato …………………..................... Provincia ........... Comune ………………………....................... 

 

 residenza: Comune ……...........…………….............................................…………………………………... CAP ……............ 
 

 in (Via, Piazza, ecc.) …........................................…………………….................………… n ...........….Tel. …................................... 

3)  cognome  ……………..............................……….…………….… nome ……….………..……………….......................................... 

 

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      data di nascita ……/……/……  
 
 Cittadinanza ………………………..................................................…… sesso M    F  
 

 luogo di nascita: Stato …………………..................... Provincia ........... Comune ………………………....................... 

 

 residenza: Comune ……...........…………….............................................…………………………………... CAP ……............ 
 

 in (Via, Piazza, ecc.) …........................................…………………….................………… n ...........….Tel. …................................... 

 
 che il responsabile della conduzione dell’attività è (funzione che può essere assunta anche dal titolare o 

legale rappresentante):……………………………………………………………………………………..; 
 che il legale rappresentante ha adottato un apposito piano di formazione avente ad oggetto 

l’individuazione dei bisogni formativi del personale; 
 che l’attività verrà svolta nel rispetto del D. Lgs 19/09/1994, n. 626 e delle altre norme in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
 di essere in possesso dei requisiti personali di cui all’art. 8 della L.R. 10/11/2009, n.27; 
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15, comma 5 del Regolamento Regionale 

n. 3 del 02/09/2009 e cioè: 
 di non aver riportato condanna definitiva per il reato di cui all’art. 513 bis del codice penale; 
 di non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva 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 condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una 
professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia 
intervenuta la riabilitazione; 
 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 essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del TULPS 
approvato con R.D. 18/06/1931 n.773, e cioè: 

 di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per 
delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione; 
 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non 
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
 di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine 
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina o estorsione, 
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, o a 
chi non può provare la sua buona condotta; 
 di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro 
la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato d’ubriachezza o per 
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per 
abuso di sostanze stupefacenti; 
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art.67 del  d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 (antimafia); 
 che i locali prescelti, di cui ha la disponibilità, sono indipendenti da abitazioni e da altre attività 

commerciali e per destinazione d’uso si prestano all’esercizio dell’attività; 
 che i locali risultano agibili come da certificato di agibilità n. ………………….. del ………………………; 

 che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività; 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
(spazio per eventuali ulteriori dichiarazioni)………………………….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allegati: (barrare il quadratino corrispondente) 

 tabella delle operazioni che si intendono svolgere, con le relative tariffe, da presentarsi in bollo e che dovranno 
essere vidimate dal Comune (da presentare cartaceo agli uffici del presente Ente);; 
 registro delle operazioni giornaliere una marca da bollo per la relativa vidimazione ed autenticazione (da 
presentare cartaceo agli uffici del presente Ente); 
 copia del piano di formazione del personale con indicazione dei bisogni formativi del personale, dei contenuti dei 
corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione; 
 (in caso di corsi di formazione già effettuati o in attuazione) attestato di frequenza ai corsi di formazione del 
personale da parte degli operatori funebri o necrofori sopra indicati; 
 planimetria dei locali a firma di tecnico abilitato o copia conforme di quella depositata agli atti del Comune; 
 copia attestato AUSL relativamente all’idoneità delle auto funebri e delle relative rimesse; 
 copia delle documentazioni probanti relative al rapporto di lavoro intercorrente con gli operatori funebri o necrofori 
sopra indicati 

(4)
. 

  copia completa del proprio documento di riconoscimento; 
 Marca da bollo per il rilascio del titolo amministrativo cod identificativo n._____________________________ 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 28.12.2000 n.445. 

 
FIRMA 

 
      firma  da apporre anche digitalmente                      (firma)_____________________________      
 
allegare documento di riconoscimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI 

(a) Procedimento sottoposto al regime del silenzio assenso trascorsi 60 gg. dalla presentazione della domanda. 



  



Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” 
 
    Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in 
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto 
segue: 
 
Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte dell’Unione Pian Del Bruscolo di funzioni istituzionali in virtù di 
compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; 
 
Modalità del trattamento: 
è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la 
diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs.196/2003; 
è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la 
sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della 
strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso del Servizio Attività Economiche; 
è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con l’Unione; 
 
Conferimento dei dati: 
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio; 
 
Rifiuto di conferire i dati: 
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità 
di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti; 
 
Comunicazione dei dati: 
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti 
pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. 
Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art.59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi 
contenenti dati personali come disciplinato dalla L.. 241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e 
giudiziari. 
 
Diritti dell’interessato: 
L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, 
quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione 
in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il trattamento; di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
 
Titolari e responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è L’unione Pian del Bruscolo. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente del Settore Attività Economiche/Polizia Municipale. 
 
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
Ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs 196/2003, il Servizio Attività Economiche-Polizia 
Amministrativa effettua il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali 
sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione/DIA. 



  

Allegato  (da compilare a cura dei singoli incaricati) 

 

ACCETTAZIONE DI NOMINA DI RAPPRESENTANTE 

 
 
Il sottoscritto _____________________________nato a____________________il ____________e 

residente 

a_________________________________________Via_____________________________ 

C:F_________________________________________,accetta la nomina di rappresentante per il 

quale il Sig. __________________________ nella qualità di_______________________________ 

ha inoltrato domanda per l’esercizio dell’attività funebre di cui all’art. 7, comma 3 della L.R. 3/2005 

nei locali siti in________________________________via ___________________________n:___.  

 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e che, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non  veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/2000). 
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 

DICHIARA 

 
contrassegnare la voce che interessa nel modo seguente  (x): 
 

 di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del TULPS approvato 
con R.D. 18/06/1931 n.773 

 di essere in possesso dei requisiti personali di cui all’art. 8 della L.R. 10/11/2009, n.27; 
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15, comma 5 del Regolamento Regionale n. 3 

del 02/09/2009 
 che  non sussistono nei propri confronti  “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art.67 del  d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011” (antimafia); 
 di accettare la nomina di  rappresentanza della Agenzia  d’affari. 

 
Lì,...................................... 
 
      firma  da apporre anche digitalmente                      (firma)_____________________________      
 
allegare documento di riconoscimento 
  



Allegato 3 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA 

 

 

Cognome ____________________________________ nome _________________________________  

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     data di nascita ____/_____/______  

cittadinanza ______________________________                                 sesso:      M        F        

 Luogo di nascita: Stato ________________________________ Provincia ______________ Comune 

________________________________________________________________________________ 

Residenza: Via/Piazza_______________________________________________________________ 

Comune_________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza e che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 
di essere in possesso dei requisiti personali di cui all’art. 8 della L.R. 10/11/2009, n.27 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 
 
Data _____________________                                                                                   Firma __________________________________ 

 

 
Allegare fotocopia del documento di identità 

 

 
======================================================================================================== 

 

 

Cognome ____________________________________ nome ________________________________  

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita _____/_____/_____  

cittadinanza ____________________________                      sesso:     M        F       

 Luogo di nascita: Stato _______________________________ Provincia __________________  

Comune _______________________________________________________________________ 

Residenza: Via/Piazza ___________________________________________________________ 

Comune______________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza e che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 
di essere in possesso dei requisiti personali di cui all’art. 8 della L.R. 10/11/2009, n.27 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 
 

 
Data _____________________                                                                                       Firma __________________________________ 

 

 
 

Allegare fotocopia del documento di identità 
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Agenzia affari Allega I Seguenti Documenti Obbligatori: 

 

1) Atto costitutivo della Società; 

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia, la residenza e la 

cittadinanza del richiedente e di ogni rappresentante, ai sensi della D.P.R n.445 /2000; 

3) Planimetria del locale sede dell’attività; 

4) Tabella in bollo, recante le operazioni che si intendono svolgere con la relativa tariffa (da 

presentare poi cartaceo agli uffici del presente Ente per la relativa vidimazione); 
5) Accettazione della rappresentanza previa presentazione di un atto di assenso di cui all’art. 12 

della legge n.635 del 06.05.1940; 

 

6)  Giornale degli affari con marca da bollo da € 16,00; (da presentare cartaceo agli uffici del presente Ente); 

 


