
 1 

 

S.U.A.P.  -  CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività   
per l’esercizio delle attività funerarie   

Commercio – agenzia d’affari – trasporto funebre 
 (Legge Regionale 24 Novembre 2001, n. 12) 

(Regolamento di Polizia Cimiteriale approvato con Deliberazione di C.C. n. 55 del 05/07/2010)  

 

Protocollo SUAP  n.  _________ 

Del   ___________________________ 

Pratica  n.  ____________________ 
Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

  
  
    
Il  sottoscritto ______________________________________________ nato  a   ____________________________ (____)   il    ____________ 

residente a ________________________________________  Via/Piazza _____________________________________________ N. _____ 

Codice fiscale  _____________________________________________________ Cittadinanza _________________________________ 

[]  in qualità di TITOLARE della ditta individuale omonima 
 
[]  in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società:___________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________Via _________________________________________ n. _________ 

C.F. /P. Iva _____________________________________ Iscrizione al n.____________ del Registro Imprese della Camera di 

Commercio di ___________________________ Recapito telefonico _________________________ fax _______________________ 

E mail ______________________________________________________ 
    

Ai sensi dell’art. 19 Legge 241/90, riformulato dall’art.49, comma 4 bis della Legge 30 Luglio 2010, n. 122 
 

TRASMETTE  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER L'INTERVENTO DI : 
 

 AGENZIA D’AFFARI E COMMISSIONI 

 TRASPORTO FUNEBRE 

 COMMERCIO SETTORE NON ALIMENTARE  
    

CON SEDE OPERATIVA  UBICATA  IN VIA /P.ZZA  ________________________________________________________ N. ______ 

CON AUTORIMESSA  PER MEZZI FUNEBRI IN VIA /P.ZZA  ______________________________________________ N. ______ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il sottoscritto  
 

D I C H I A R A 

a) Che non sussistono cause ostative ai sensi degli artt. 11, 12, 92, 131 del T.U.L.P. e dell’art. 71 del D. 
Lgs 59/2010 e s.m.i.; 

 

b) che non sussistono, nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause di 
divieto,  di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 159/2011 (antimafia) ;     

d) di voler esercitare il commercio al dettaglio del settore non alimentare per l’attività prevalente di: 

_________________________________________________________________________  (D. Lgs. 31/03/1998, n. 114  e  s.m.i.); 
 

e) di voler esercitare l’ attività di agenzia d’affari per l’attività di  ____________________________________________ 

f) di avere la piena disponibilità dei locali adibiti a sede operativa dell’attività  e dell’autorimessa;       
 

g) che i locali sono ad uso esclusivo dell’impresa di onoranze funebri e possiedono caratteristiche 
idonee ad assicurare il rispetto e la riservatezza dei dolenti; 
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h) che i locali di esercizio dell’attività rispettano le vigenti normative in materia urbanistica, di 

destinazione d’uso ed igienico-sanitarie, in quanto in possesso del certificato di conformità edilizia e 

agibilità, come si rileva dalla relazione tecnico/descrittiva asseverata e degli elaborati allegati alla 

presente; 
 

i) Che il locale, sede operativa dell’esercizio dell’attività di vendita e di agenzia d’affari, presentano una 

superficie complessiva di mq. ______________, di cui mq. ______________ utili all’attività; 
 

j) Che l’autorimessa presenta una superficie complessiva di mq. _________________, i cui locali sono 

regolarmente attrezzati per le operazioni di pulizia e sanificazione degli automezzi e gli stessi : 

 non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R  
01/08/2011, N. 151;  

 sono in possesso  di:  
 Certificato di prevenzione incendi per tale uso specifico n.____________ rilasciato da _____________ 

il ___________________  
 

k) di effettuare il trasporto funebre direttamente e di disporre  di n  _____________  auto  funebri  con targa 
________________________________________________________  modello/i _______________________________________________ 
regolarmente in possesso di attestato/i  dell’ASL di   _________________________________  rilasciato/i in data 
______________________ ;    

l) di esercitare l’attività di trasporto funebre attraverso la seguente modalità di acquisizione del 
servizio : 

 consorzio,  
 contratti,  
 di agenzia di fornitura  
 _______________________________________ 
 Dichiarazione di esercizio  di attività per tale uso specifico presentata, ai sensi del 

D.M. n.37/1998 – art.3, comma 5 - in data _______________________ al n.____________________ 
presso ___________________________________________________; 

 

m) che l’attività viene esercitata nel rispetto del DPR 10/09/1990 n. 285 e della L.R. 12/2001; 
 

n) di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi informando e formando i lavoratori sui 
rischi presenti nello svolgimento delle loro mansioni e sulle modalità di prevenirli, nonché di aver 
consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.      

d) che l’impresa ha la disponibilità n.   ____________________________   operatori funebri, o necrofori in 
possesso dei requisiti formativi prescritti, come risulta dalla copia degli attestati relativi ai corsi di 
formazione già svolti o dal Piano di formazione per gli addetti non in possesso dei requisiti formativi, 
da utilizzare secondo le esigenze delle specifiche prestazioni al fine di assicurare il rispetto delle 
norme in materia di regolarità e sicurezza del lavoro, ovvero che l’impresa, per il trasporto di salme o 
di cadaveri, si avvarrà del Consorzio/società _______________________________________________________________ 
come da convenzione/contratto allegato e che, pertanto,  detto servizio verrà costantemente svolto 
da almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi previsti, da 
utilizzare secondo le esigenze delle specifiche prestazioni al fine di assicurare il rispetto delle norme 
in materia di regolarità e sicurezza del lavoro; 
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D I C H I A R A 
 
 

 

RESPONSABILE TECNICO ALLA CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ  
 
 

Dichiara inoltre, che il responsabile della conduzione dell’attività è il Sig.  ________________________________________ 

in qualità di1____________________________________ nato a  _____________________________________________________ (________)    

il _____________________ residente in _______________________________________________________________________ Via 

___________________________________________ N. _______ C.F. _______________________________________________ in possesso dei  

requisiti formativi conseguiti il _____________ presso _____________________________________________, come risulta dalla 

copia degli attestati relativi ai corsi di formazione già svolti allegati alla domanda, e che sottoscrive la 

presente per accettazione. 
 

 
ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI  
 

che l’addetto alla trattazione degli affari,  il Sig.  __________________________________________________________________  in  

qualità di ___________________________________ nato a  __________________________________________________________  (________)    

il ______________________ residente in _________________________________________________________________________________ Via 

________________________________________________ N. _________  C.F. ____________________________________________  in possesso 

dei  requisiti formativi conseguiti il ______________ presso _____________________________________________,  come risulta 

dalla copia degli attestati relativi ai corsi di formazione già svolti  allegati  alla  domanda, e che  sottoscrive  la 

presente per accettazione. 
 

 

 
OPERATORI  FUNEBRI 
 

Di avere alla proprie dipendenze il seguente personale, con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo, in 
qualità di operatori funebri in possesso dei prescritti requisiti professionali di cui all’art.7 comma 1 della L.R. 12/2001, 
come definiti con deliberazione di Giunta Regionale n. 963/2009:    
 

- il Sig. ____________________________________________________  nato a  _______________________________________________  (_____)    

il _____________ residente in ______________________________________Via ________________________________________ N. ______  

C.F. ______________________________________________________ in possesso dei seguente requisito professionale  

_________________________________________________________________________  conseguito il ___________________ presso 

____________________________________________, come risulta dalla copia dell’attestato allegato;  
 

 

- il Sig. ____________________________________________________  nato a  _______________________________________________  (_____)    

il _____________ residente in ______________________________________Via ________________________________________ N. ______  

C.F. ______________________________________________________ in possesso dei seguente requisito professionale  

_________________________________________________________________________  conseguito il ___________________ presso 

____________________________________________, come risulta dalla copia dell’attestato allegato;  
 
 

 

 
                                                 
1 Indicare la natura del rapporto fra impresa e responsabile della conduzione dell’attività (es.: titolare, legale rappresentante, dipendente, ecc.) 
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- il Sig. ____________________________________________________  nato a  _______________________________________________  (_____)    

il _____________ residente in ______________________________________Via ________________________________________ N. ______  

C.F. ______________________________________________________ in possesso dei seguente requisito professionale  

_________________________________________________________________________  conseguito il ___________________ presso 

____________________________________________, come risulta dalla copia dell’attestato allegato;  
 

 

- il Sig. ____________________________________________________  nato a  _______________________________________________  (_____)    

il _____________ residente in ______________________________________Via ________________________________________ N. ______  

C.F. ______________________________________________________ in possesso dei seguente requisito professionale  

_________________________________________________________________________  conseguito il ___________________ presso 

____________________________________________, come risulta dalla copia dell’attestato allegato;  
 

 

- il Sig. ____________________________________________________  nato a  _______________________________________________  (_____)    

il _____________ residente in ______________________________________Via ________________________________________ N. ______  

C.F. ______________________________________________________ in possesso dei seguente requisito professionale  

_________________________________________________________________________  conseguito il ___________________ presso 

____________________________________________, come risulta dalla copia dell’attestato allegato;  
 
Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13  del D.lgs. 196/2003, dichiara di essere informato, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Firma del responsabile della conduzione dell’attività  __________________________________________ 

 

Firma dell’addetto alla trattazione degli affari    __________________________________________ 
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(SOLO PER LE SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI COLLETTIVI) 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 

 
 

1. Cognome _____________________________________ Nome ____________________________Codice Fiscale _______________________________ 

Cittadinanza ________________Luogo e data di nascita  ___________________________________________________________________________ 

Residenza _____________________________________________ Via _____________________________________________________________ N. ________ 

D I C H I A R A 
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma 

della disciplina relativa al settore del commercio); 
b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931  e che nei propri confronti non 

sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. art. 67 del D. Lgs 159/2011 (antimafia)  
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
          
Data ___________________   firma1)          ___________________________________ 
 
 
2. Cognome _____________________________________ Nome ____________________________Codice Fiscale _______________________________ 

Cittadinanza ________________Luogo e data di nascita  ___________________________________________________________________________ 

Residenza _____________________________________________ Via _____________________________________________________________ N. ________ 

D I C H I A R A 
c) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma 

della disciplina relativa al settore del commercio); 
d) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931  e che nei propri confronti non 

sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. art. 67 del D. Lgs 159/2011 (antimafia)  
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
          
Data ___________________   firma1)          ___________________________________ 
 
 
3. Cognome _____________________________________ Nome ____________________________Codice Fiscale _______________________________ 

Cittadinanza ________________Luogo e data di nascita  ___________________________________________________________________________ 

Residenza _____________________________________________ Via _____________________________________________________________ N. ________ 

D I C H I A R A 
e) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma 

della disciplina relativa al settore del commercio); 
f) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931  e che nei propri confronti non 

sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. art. 67 del D. Lgs 159/2011 (antimafia)  
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
          
Data ___________________   firma          ___________________________________ 
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