Spett.Le
COMUNE DI …………………
Ufficio ……………..

Data lì
Oggetto: Richiesta autorizzazione per l’attività funebre:
Il Sottoscritto…………………………………………………………………………………………
nato il ………………. a ……………………………. residente a …………………………………
in via……………………………………….. in qualità di ……………………………………………
dell’impresa ………………………………. con sede a ……………………………………………..
in via …………………………………………….. Cod Fisc/p. IVA ………………………………...
già titolare di autorizzazione al commercio ex legge 426/71 rilasciata del comune di ………………
e licenza di P.S. di cui all’art. 115 del TULPS rilasciata dalla Questura / Comune di ……………….
il ………………………… con la presente
CHIEDO
ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge Regionale Marche n. 3/05 “Norme in materia di attività e
servizi necroscopici funebri e cimiteriali” e dell’art. 14 comma 1 del R.R. Marche 3/09 “Attività
funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”;
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività funebre.
DICHIARO
Di avere le capacità tecniche e risorse umane adeguate ai requisiti minimi richiesti dall’art. 15 del
R.R.3/09 , in particolare:
 sede commerciale idonea al disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita
delle casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
 direttore tecnico responsabile in possesso dei necessari requisiti formativi, che può essere il
titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre o
persona da esso nominata;
 operatori funebri o necrofori in possesso dei necessari requisiti formativi;
 almeno un’auto funebre e adeguata autorimessa conformi al d.p.r. 285/1990.
ed allego la seguente documentazione:
 certificato della Camera di Commercio;
 copia della Licenza di P.S. di cui all’art. 115 del TULPS R.D. 18/6/1931, n. 773 rilasciata
da ………………………….;
 copia autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 426/71 rilasciata dal comune di
………………………….…;
 copia del libro matricola dell’Impresa.
Eventuali documentazioni comprovanti la regolarità della posizione aziendale in ordine agli
operatori funebri o necrofori regolarmente formati ed alla autofunebre ed autorimessa, sono
disponibili sin d’ora su esplicita richiesta da parte dello Spett.le Comune in indirizzo.
Si ringrazia e si saluta cordialmente

Timbro e firma dell’impresa

Modulistica FENIOF

