Marca da bollo
Protocollo

€ 16,00
da apporsi a cura del Richiedente

Al Signor Sindaco del Comune di
_________APOLLOSA_______ (BN)

OGGETTO: domanda di autorizzazione per il trasporto di salma:

FUORI COMUNE;
STESSO COMUNE
(artt.23/24 e 34 del D.P.R. n°285/1990)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato a ___________________________ (_____)
il __________________________ Codice Fiscale _________________________________________ residente a
__________________________________________ (____) in via _____________________________________ n. ____,
in qualità di ______________________________________________________________________________________________
Vedi allegata dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti richiesti per effettuare il trasporto ( allegato A)

CHIEDE
l’autorizzazione al trasporto della salma di:
Defunt_ ________________________________________nat_ il ___________________ in ________________________
decedut_ il ________________ alle ore _________ in ______________________ alla via _____________________ n ___
era residente in ____________________________________________via __________________________________ n ___
di stato civile ________________________ cognome e nome del coniuge _______________________________________
Da questo Comune al Comune di __________________________________ (_____), il giorno ______ alle ore _____:____
Con sosta presso:

La chiesa di _______________________________________________________________
Il locale sito in _____________________________________________________________

per essere:

INUMATO

TUMULATO

CREMATO

DICHIARA, altresì
 che il trasporto e l'accompagnamento della salma sarà fatto dall’impresa di trasporto funebre avente i
requisiti di legge come attestato nell’allegata dichiarazione “allegato A” che è parte integrante e
sostanziale della presente.
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
_________________ lì, _______________________

Il Dichiarante

Ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto insieme all’ allegato “A” e alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Allegato A
AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
Il sottoscritto ___________________________________________________nato il ___________
residente a _______________________,via _____________________ n______,in qualità di Direttore tecnico della Ditta _________________________________,p.iva: ______________________
con sede legale in ________________________,via ______________________________ n: _____,
tel: ________________.pec ___________@_______________,a seguito di specifico incarico e delega,effettuerà il trasporto del cadavere di ______________________________________________
nato/a a _______________________ il ______________,deceduto a______________ il _________
alle ore _____ destinato al cimitero di __________________. Il trasporto avrà luogo in data ______
alle ore___________,a mezzo di auto funebre Modello __________________ targata___________
e,pertanto,consapevole delle sanzioni penali,nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate
dall’art.76 del dpr n.445/2000, DICHIARA
che la ditta suddetta è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Campania n.12/2001 e
succ. modifiche e integrazioni,e dalla legge Regione Campania n.7/2013 e succ. modifiche e
integrazioni;
che la ditta suddetta e’ stata abilitata all’esercizio dell’attivita’ funebre dal Comune di __________
che il servizio sarà effettuato con l’ausilio del seguente personale:
ESTREMI ATTESTATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:
DIRETTORE TECNICO

Cognome nome codice fiscale

n. prot.
attestato

Data di rilascio
ente/scuola

Datore di lavoro

OPERATORI

Cognome, nome e codice fiscale

n. prot.
attestato

Apollosa,li’ _________________________

Data di rilascio
ente / scuola

Datore di lavoro

Il titolare della ditta
( TIMBRO E FIRMA PER ESTESO )

