
 
 

Spett.le 
SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
del Comune di ___________________ 

 
 
 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
per apertura ulteriore sede commerciale per attività di servizi funebri. 

(legge regionale n. 33/2009 e regolamento regionale n. 6/2004 articolo 32) 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ….…………………………..………………..…… nato/a a ………….……….…..…… 

il  ____ / ____ / ______  e residente a …………………………………………………….……….……… 

in via ……………………..……………..………………… n. ……. telefono ……………………..….……  

fax …..………………… Indirizzo PEC ..……………….………..………………………………………… 

codice fiscale  ………………..…….………………………………………………………………………… 

 
in qualità di: 
 
�   titolare 
�   legale rappresentante 
 
dell’impresa …………………..……………….………………………………..  con sede legale nel 

Comune di  ……………………..…………..……………………………………… (prov.) ………………… 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………..…  

partita IVA ………………………………………...................................................................................... 

 

SEGNALA E CERTIFICA  
 L’APERTURA DI UNA ULTERIORE SEDE COMMERCIALE  

 

in  via/p.zza ____________________________________________________________________________  

sezione ____________foglio __________ mappale ___________ subalterno ________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara altresì: 
 

• di avere l’attività di servizi funebri presso la sede principale sita nel Comune di 

….……….............................................., Via ………………………………………………….………… 

• che nei locali in oggetto verrà inoltre svolta attività di : 

� vendita articoli funebri 

� vendita di fiori e piante ornamentali 

� altro …………………………………………………………………………………………..; 



 
 

• che la sede commerciale è idonea allo svolgimento dell’attività e di aver rispettato le norme 

urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso; 

• di aver rispettato le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali e di tutela della salute nei luoghi di 

lavoro vigenti in materia e nel settore; 

• che eventuali  rifiuti vengono smaltiti nel rispetto della vigente disciplina di settore; 

• che adotterà la seguente insegna:  

………………………………..……………………………………………………………………………...; 

• di aver preso visione delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente 

e di impegnarsi a rispettarlo. 

 

 

ALLEGATI: 

• copia autorizzazione o SCIA avvio attività funebre rilasciata dal Comune ove è ubicata la sede 

principale 

• copia documento identità del sottoscrittore della presente SCIA 

• dichiarazione accettazione dell’incarico alla trattazione degli affari (Allegato 2)  

• copia documento identità del dichiarante di cui all’Allegato 2 

• Allegato 1 compilato con allegati i documenti identità dei dichiaranti 
 
 
 
Luogo e data ……………..…………….. 
 

 
 

I l/La dichiarante 
…………………………… 

 
 

 
 

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)  
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
•       I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei 

limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non 
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici 
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

•       Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di 
strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

•       Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni 
della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di 
rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 

•       Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 
  
Responsabile del trattamento dati è il Responsabile SUAP comunale 



 
 

Allegato 1 

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (amministratori, soci) D.Lgs. 218/2012 
 
 
Il sottoscritto:   cognome ………………….……….……………  nome ………………….……………….  
 
 c.f. …………………………..……..……… nato a  ……………………………….… il  ……………….… 
 
 residente a   ………………………………………..   via …………………………….………..  n. ……… 
 
dichiara: 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 32 comma 8 del r.r. n. 6/2004 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 della legge n. 575/1965 (antimafia) 
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
data,  …………………………..                          firma …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto:   cognome ………………….……….……………  nome ………………….……………….  
 
 c.f. …………………………..……..……… nato a  ……………………………….… il  ……………….… 
 
 residente a   ………………………………………..   via …………………………….………..  n. ……… 
 
dichiara: 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 32 comma 8 del r.r. n. 6/2004 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 della legge n. 575/1965 (antimafia) 
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
data,  …………………………..                  firma …………………………………………….. 
 
 
Il sottoscritto:   cognome ………………….……….……………  nome ………………….……………….  
 
 c.f. …………………………..……..……… nato a  ……………………………….… il  ……………….… 
 
 residente a   ………………………………………..   via …………………………….………..  n. ……… 
 
dichiara: 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 32 comma 8 del r.r. n. 6/2004 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
10 della legge n. 575/1965 (antimafia) 
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
data,  …………………………..                                        firma …………………………………………….. 
 
 
 



 
 

Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE DI NOMINA  ADDETTO TRATTAZIONE AFFARI 
Art. 32, comma 5 Regolamento Regionale n. 6/2004 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  cognome ……………………………………………..   nome  ……………….……….. 
in qualità di: 
 

� Titolare dell’attività ……………………………………………………………..………………… 
 

� Legale rappresentante della società …………………….…………………………………………… 
 
 

DICHIARA DI NOMINARE QUALE ADDETTO ALLA TRATTAZIONE AFFARI 
 
 
il/la signor/a  cognome………………………………………………. nome ………………………………… 
 
nato/a a  …………………………….…..…………………….  il ……………………………………………. 
 
residente in ………………………..…………………….….  via …….……………………………….. n. …. 
 
codice fiscale ………………………………..……………………  

il/la quale dichiara: 
 

• di accettare la nomina; 
• di non essere nelle situazioni di cui all’art. 32 comma 8 del regolamento regionale n. 6/2004; 
• di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o  a misura di sicurezza personale o essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
• che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)”; 
• di essere in possesso dei requisiti formativi come da documentazione allegata. 

 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
 
Si allegano le fotocopie della carta di identità del dichiarante e dell’accettante. 
 
 
Data, …………… 

Firma dichiarante 
………………………………………….. 

 
 
 

Firma accettante 
………………………………………….. 
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