
AL COMUNE DI SAN VITO ROMANO 
Ufficio Anagrafe 

Servizio Cimiteriale 
 
 
 

[ Marca da bollo € 16,00    
 

OGGETTO: RICHIESTA di ACCREDITAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI 
ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE IN LIBERO MERCATO. 
 

 
 

 
 
IL / LA Sottoscritto / a …………………………………………………………………….… nato/a il 
………………………………….. a …………………………………………………… Residente in 
…………………………………………………………… Provincia di ………….……….. Via / Piazza 
…………………………………………………………………………….. n. …..…….. Codice Fiscale 
e/o Partita IVA ………….………………      Tel.  …………………       Fax  ……….……….  
Avente titolo alla presentazione della domanda di accreditamento in oggetto in qualità di TITOLARE / 
LEGALE RAPPRESENTANTE dell’ Impresa …….…………………………..…….     C. F. e/o Partita 
IVA ……………………………………………… Sede in 
…………………………...……….…………..…………. c.a.p. …………  Via 
………………………………………………………  Provincia  ………………….……... 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’ Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 
 

DICHIARA 
 

-  che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura  di 
…….…………………… natura giuridica ………………………………………… denominazione 
……………………………………………………………….…. sede legale ……………………..….. 
data inizio attività …………………..……  
oggetto attività  ……………...….…………………….……………. 
codice fiscale   ………………………… partita I.V.A. ……………………….....……  

-  gli Amministratori con potere di rappresentanza sono i seguenti (con rispettivo luogo, data di nascita e 
residenza): 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
-   di essere in possesso dei requisiti indicati al “CAPO II – REQUISITI dei PARTECIPANTI alle 
PROCEDURE di AFFIDAMENTO” del “DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 n. 163 - 
CODICE dei CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI a LAVORI, SERVIZI e FORNITURE in 
ATTUAZIONE delle DIRETTIVE 2004/17/CE e 2004/CE” e smi;  

 



- di aver preso visione delle strutture, locali ed aree oggetto dei servizi cimiteriali di cui trattasi, per 
prendere conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento dei 
servizi;   
 
- di indicare la seguente pec aziendale…………………………………………. alla quale verranno 
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal servizio 

 
- di indicare fin d’ora quale Responsabile della conduzione e dell’esecuzione delle operazioni oggetto del 
servizio il Sig. …...…………………………………………. 
 
- di riservarsi di indicare il Responsabile della conduzione e dell’esecuzione delle operazioni oggetto del 
servizio prima dell’inizio dell’attività 
 
- di allegare copia del Disciplinare per la gestione dei servizi cimiteriali in libero mercato del Comune di 
San Vito Romano, sottoscritto in ogni facciata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa in segno 
di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in esso contenute; 
 
- di applicare i prezzi per l’esecuzione dei servizi in misura non superiore a quelle massime applicabili 
all’utenza fissate annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.  
 
- di allegare copia polizza assicurativa che tiene indenne il Comune di San Vito Romano da tutti i rischi di 
esecuzione e copia polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione delle operazioni cimiteriali, come previste dal Disciplinare.  
 
- di disporre dei mezzi e delle attrezzature  indispensabili per l’espletamento dei servizi e/o dei lavori a 
regola d’arte: in particolare possiede e/o ha la disponibilità rispondenti alle vigenti normative (incluse 
quelle sulla sicurezza dei lavoratori), in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotate 
di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificate, collaudate, 
revisionate periodicamente secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia; 
 
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i 
servizi stessi realizzabili; 
 
- di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa a quanto oggetto della  
presente dichiarazione; 
 
- di impegnarsi a rispettare le condizioni indicate nel presente atto, le norme di cui al D.P.R.  10.9.1990 n. 
285 e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;  

 
- di essere consapevole delle prescrizione previste nel disciplinare sottoscritto, accettando, in particolare, 
che: 
 
1) tutte le spese per la messa a norma delle attrezzature, per i collaudi e le revisioni periodiche, nonché i 
danni a terzi, ai dipendenti e a cose causati dalla mancata messa a norma delle attrezzature stesse restano 
a carico della ditta accreditata; 
 
2)  è a carico della ditta accreditata tutto il materiale di consumo (sabbia, cemento, mattoni, intonaco, 
vernici, ecc.) necessario per lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi; 
 



3)  è altresì a carico della ditta accreditata tutto il materiale prescritto, dalle vigenti norme in materia per 
la sicurezza e l’informazione (dispositivi di protezione individuale e collettiva, cartelli d’informazione, 
prescrizione, divieto); la ditta accreditata non potrà depositare, all’interno dei cimiteri, attrezzature e 
materiali non strettamente necessari allo svolgimento dei servizi per cui si è accreditata e non potrà 
esercitare, all’interno delle mura cimiteriali, prestazioni non connesse con l’accredito stesso; 
 
4) di mantenere indenne il Comune di qualsivoglia responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da 
controversie con i privati concessionari committenti dei singoli servizi cimiteriali; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del  
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

TUTTO  CIO’  DICHIARATO  per  l’ ACCREDITO in OGGETTO 
 
 

CHIEDE 
 

- L’ ACCREDITAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ESUMAZIONE, 
ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE IN LIBERO MERCATO. 

 
Data ………………………                  

 
IL DICHIARANTE 

Legale Rappresentante dell’Impresa 

                                                                 
……………………………………..………………………….… 
  
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’ Art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 
                     

ALLEGATI :   
 

 Fotocopia documento di identità del Dichiarante  
 Copia polizze assicurative 
 Disciplinare per la gestione dei servizi cimiteriali in libero mercato sottoscritto su ogni pagina 
 Durc in corso di validità 
 Visura camerale 
 
Data ………………………                  

 
IL DICHIARANTE 

Legale Rappresentante dell’Impresa 

                                                                 
……………………………………..………………………….… 

 
 

 
 
 


