
Al SUAP 
del Comune di Gambolò 

 
 

Domanda di autorizzazione per l'esercizio di attività funebre 
Ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6 

 
Il sottoscritto 
Cognome  ____________________________________  Nome ___________________________________   

Codice Fiscale ____________________________________ Data di nascita ___________________  

Sesso (M/F) ______  Cittadinanza  _________________ Luogo di nascita ___________________________ 

Residenza  

Provincia __________ Comune  _________________________________________  

Indirizzo _________________________________________________ Civico  __________ CAP _________ 

Telefono ____________________ Fax ____________________  

E-mail ________________________________________________ 

PEC (domicilio digitale, una casella mail non PEC non sarà ritenuta valida) __________________________ 

 
in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica) 

Ruolo ________________________________________________________________________________ 

Denominazione/Ragione sociale ___________________________________________________________ 

 
Sede legale 
Provincia __________ Comune  _________________________________________  

Indirizzo _________________________________________________ Civico  __________ CAP _________ 

Telefono ____________________ Fax ____________________  

E-mail ________________________________________________ 

PEC (domicilio digitale, una casella mail non PEC non sarà ritenuta valida) __________________________ 

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia _______________________________ 
Numero iscrizione ____________________ 
 
Iscrizione al Repertorio Econimico e Amministrativo (REA)  _______________________________________ 
Numero iscrizione ____________________ 
 
Posizione INAIL __________________________ Codice INAIL impresa ____________________________ 
 

CHIEDE 
il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività funebre con sede commerciale 

 
collocata in 
 
Foglio ______________ Numero  _________________ Subalterno  _______________ Categoria ________ 

Provincia __________ Comune  _________________________________________  

Indirizzo _________________________________________________ Civico  __________  

Agibilità Numero ________________ Data _____________________ 

 

dalle seguenti caratteristiche 
 

Numero autofunebri (almeno una) _____________ 



 
Possesso autofunebri 

 mediante consorzio o contratto d’agenzia o di fornitura 
 in possesso della società richiedente 
 

Disponibilità operatori funebri in possesso dei requisiti formativi di cui all'Allegato I della 
Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2005, n. 7/20278 

 regolare contratto di lavoro stipulato con altro soggetto di cui il richiedente si avvale 
 regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente 

 
Possesso rimessa 

 mediante consorzio o contratto d’agenzia o di fornitura 
 in possesso della società richiedente 

 

 ottenimento autorizzazione (N. e data __________________________) 
 presentazione SCIA/DIAP/comunicazione  (N. e data ________________________) 
 sarà presentata comunicazione  
 altro (specificare indicando gli estremi, se previsti) ______________________________________________________ 

 

collocazione rimessa 
Foglio ______________ Numero  _________________ Subalterno  _______________ Categoria ________ 

Provincia __________ Comune  _________________________________________  

Indirizzo _________________________________________________ Civico  __________  

 a cielo aperto 
 al chiuso 

 
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 
atti, 
 

DICHIARA 
 

 che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di 
prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n.159 ("Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia") 

 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi degli articoli 11 e 92 del 
Regio Decreto 18/06/1931, n. 773  

 di non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell'articolo 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 
 che nei confronti della società non sono state presentate nell'ultimo quinquennio istanze di fallimento 

o ammissione a concordato preventivo di essere in possesso di eventuali autorizzazioni/titoli 
preliminari necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della segnalazione (ad es. autorizzazioni 
scarichi/emissioni, nulla osta prevenzione incendi, licenze P.S., ecc.)  

 che i locali ed i servizi igienici sono conformi alle caratteristiche dettate dalle normative in materia 
sanitaria, edilizia, urbanistica e ad ogni altra normativa e regolamentazione vigente di avere la 
disponibilità dei locali  

 che il servizio comprende ed assicura in forma congiunta le prestazioni di disbrigo delle pratiche 
amministrative inerenti il decesso, commercio di casse e altri articoli funebri e trasporto funebre 

 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 32 del Regolamento Regionale 
09/11/2004, n. 6 

 di disporre di sede commerciale idonea ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento Regionale 
09/11/2004, n. 6 

 che la rimessa indicata è idonea allo svolgimento dell'attività ai sensi dell’articolo 37 del 
Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6 per il conferimento degli incarichi e lo svolgimento 
dell’attività funebre 

 di non svolgere attività funebri negli obitori o all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di 
strutture sociosanitarie e socio-assistenziali 



 di esporre nei locali dove viene svolta l’attività funebre il prezziario di tutte le forniture e prescrizioni 
rese 

 
 
possesso dei requisiti soggettivi morali per l'esercizio dell'attività (Soggetti tenuti alla dichiarazione dei requisiti morali) 

 unico soggetto tenuto a presentare la dichiarazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio 
dell'attività ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 03/06/1998, n. 252 

 oltre al sottoscrivente ci sono altri soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di possesso dei 
requisiti morali per l'esercizio dell'attività (compilare il modello "autocertificazione dei requisiti morali”) 

 
Elenco degli allegati 

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 
 

 n° autocertificazione dei requisiti soggettivi morali di altri soggetti 
 autocertificazione direttore tecnico 
 copia dei formali contratti stipulati con società terze in merito alla disponibilità delle autofunebri e/o 

della rimessa e/o dei quattro operatori funebri 
 copia del prezzario delle forniture e prestazioni rese 
 elenco, tipologia e copia dei libretti di idoneità delle autofunebri utilizzate 
 autocertificazione di disponibilità degli operatori funebri 
 planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 indicando anche, per ogni locale, destinazione 

d'uso, superficie, 
 altezza, operazioni che vi si svolgono 
 ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (in caso siano previsti) 
 documentazione relativa al permesso di soggiorno (da allegare solo in caso di cittadino extracomunitario) 
 ulteriori immobili oggetto dell'istanza 
 altri allegati (specificare) 

 
 
 

Gambolò, ___________________________________ 
 

FIRMA 


