
Attività Economiche
ATTIVITA' FUNEBRE

Legge Regionale 04 marzo 2010

AL S.U.A.P. DEL COMUNE DI PADOVA
e-mail certificata: suap@comune.padova.legalmail.it

Il/La sottoscritto/a
cognome nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso

� M     � F
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

� in qualità di titolare della Ditta � legale rappresentante della società
� procuratore della società

denominazione sociale

codice fiscale partita IVA

sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

iscrizione al
Registro Imprese

presso la Camera di Commercio I.A.A. di numero Registro Imprese numero REA

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di  ATTIVITA' FUNEBRE

C.A.P.

Indirizzo dell'esercizio principale PADOVA
via, viale, piazza, ecc. numero civico

insegna

presso la quale viene svolto il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed 
articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale. 

C.A.P.

Indirizzo dell'esercizio 2 PADOVA
via, viale, piazza, ecc. numero civico

C.A.P.

Indirizzo dell'esercizio 3 PADOVA
via, viale, piazza, ecc. numero civico

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio domicilio informatico il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la
presente 

______________________________________ @ ___________________________________
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Il/La sottoscritto/a dichiara che sono stati compilati anche:

� quadro Autocertificazione � allegato A � allegato B

Firma

Data …………………………… ………….……………………………..

Quadro Autocertificazione

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
� Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;

� Consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni 
che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al 
comma 1 dell’art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni, 

DICHIARA  ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (Autocertificazione)

1 di  essere consapevole che, ai  sensi  dell'art.  5  della  LR 18/2010,  l'attività  di  cui  trattasi  comprende ed assicura in  forma
congiunta  l'espletamento delle seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione

delle onoranze funebri
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, ad esclusione dei prodotti lapidei
c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro
d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre
e) trattamenti di tanatocosmesi
f) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati

2 di essere consapevole che è vietata l'intermediazione nell'attività funebre
3 di essere consapevole che in relazione all'affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie, obitoriali e dei servizi

cimiteriali, ad imprese funebri, detta attività è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale,
mentre è compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato

4 di essere consapevole che il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed
articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su
richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura,
pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri

5 che l'impresa richiedente è in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 2, c. 2 lett. e) della L.R
18/2010

6 di impegnarsi ad esporre al pubblico presso la propria sede commerciale la Carta dei Servizi e delle Prestazioni con le relative
tariffe

7 che non sussistono  nei  propri  confronti  "cause di  divieto,  di  decadenza o di  sospensione di  cui  all'art. 67 del  D.  Lgs.  6
settembre 2011, n. 159" (antimafia) in caso di società COMPILARE  L’ALLEGATO  A  

8 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lvo 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni

1   RELATIVAMENTE  AI REQUISITI STRUTTURALI :

� che la  sede suindicata,  nonché ciascuna sede operativa dell'impresa,  dispone di  adeguati  locali  per  la trattazione degli
adempimenti  amministrativi  e il  conferimento degli incarichi  nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di
vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale, rapportati ai volumi di attività

� che  in detti locali  non vengono svolte le attività previste dagli artt. 16 (casa funeraria) e 17 (sala del commiato) della LR
18/2010;

� che  ha  la  disponibilità,  a  titolo  di  __________________________________________________  della  rimessa  per  lo
stazionamento del mezzo funebre, attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione sita in 

via, viale, piazza, ecc. numero civico

allega idonea documentazione

2    RELATIVAMENTE  AI REQUISITI GESTIONALI :
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� che ha la disponibilità continuativa, a titolo di ________________________________________ di almeno n. 1 (uno) mezzo di
trasporto funebre

� che  ha  la  disponibilità  continuativa  di  n.  ____________ operatori  funebri  (almeno  4I, in  possesso  dei  requisiti  formativi
obbligatori, assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto
di cui questi si avvale in forza di normale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, ed incaricati a
svolgere le attività indicata dalla LR 18/2000      (I contratti di lavoro degli operatori funebri devono essere di durata e contenuto idonei a
garantire in via continuativa ed effettiva l'espletamento dell'attività funebre)

� che si impegna a tenere costantemente aggiornate le documentazioni dalle quali si evincono le disponibilità di cui al presente
punto, esibendole e rendendole disponibili - all'occorrenza - agli organi preposti alle funzioni di vigilanza

allega idonea documentazione

3    RELATIVAMENTE  AI LOCALI  SEDE DELL ’ESERCIZIO :

� che i locali, così come rappresentati nell’allegata  planimetria in scala 1:100 , indicante la ripartizione tecnico funzionale degli
spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, sono così censiti al NCEU :

dati
catastali

categoria classe sezione foglio mappale subalterno

� che sono conformi alla normativa vigente in  materia urbanistico edilizia,  igienico sanitaria,  ambientale, di  prevenzione e
sicurezza per l’utilizzazione richiesta;

� che sono stati rispettati i regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria;

� che l’ultimo intervento edilizio è stato realizzato in conformità al seguente titolo edilizio
� Concessione
� DIA-dichiarazione inizio attività

� Autorizzazione edilizia
� Comunicazione attività libera

� Permesso di costruire
� SCIA-segnalazione certificata inizio attività

Nr. Spec. o Prot.  _____________________  del  ____________________
                    (precisare obbligatoriamente gli estremi e la tipologia dell’atto abilitativo)

� che gli immobili sono agibili a seguito del rilascio del certificato di Agibilità/Abitabilità n.____________ del ____________

� che i locali sono situati in un fabbricato costruito antecedentemente alle attuali norme in materia di agibilità in vigore nel
Comune e non hanno subito nel corso del tempo alcuna modificazione tale da richiedere il rilascio di un nuovo Certificato di
agibilità. Anno di costruzione ______________

� allega asseverazione a firma di un tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici. (in alternativa a quanto sopra)
Relativamente alla conformità igienico sanitaria

� che  i  locali  sede  dell'attività  sono  in  possesso  di  idoneità  igienico  sanitaria  rilasciata  dall'ULSS 16  di  Padova  in  data
_____________________ prot. n. _________________________

� che i locali sede della rimessa sono in possesso di idoneità igienico sanitaria rilasciata dall'ULSS di ___________________ in
data _____________________ prot. n. _________________________

Relativamente alla prevenzione incendi per i locali  adibiti a rimessa DICHIARA
� di presentare la documentazione relativa alla prevenzione incendi contestualmente alla presente

� di aver presentato la SCIA per la prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di ________________ in
data ________________ prot.___________

� essere in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi, prot. n. ________________ n° fascicolo _________________ del
___________________ rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di ____________________ con scadenza il
____________________

� essere già in possesso della valutazione di conformità del progetto rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del     Fuoco
di _____________________________ in data___________________

� che l’attività esercitata non ricade tra quelle previste nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011

Ulteriori dichiarazioni_________________________

4    RELATIVAMENTE  AL  POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI :
� che il responsabile tecnico, in possesso dei prescritti requisiti professionali è 
cognome nome

in qualità di  � titolare � socio partecipante � familiare collaboratore

� dipendente dell'impresa � altro_____________________________

che non esercita attività in altra sede a qualsiasi titolo COMPILARE  L’ALLEGATO  B
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5    RELATIVAMENTE  AL  PERSONALE  
� che per l'esercizio dell'attività l'impresa dispone in modo continuativo del seguente personale  
1)  cognome nome

che è in possesso dei requisiti formativi richiesti in quanto ha sostenuto specifico corso formativo presso l'Ente di formazione
_________________________________________ attestato di frequenza n. __________________

2)  cognome nome

che è in possesso dei requisiti formativi richiesti in quanto ha sostenuto specifico corso formativo presso l'Ente di formazione
_________________________________________ attestato di frequenza n. __________________

3)  cognome nome

che è in possesso dei requisiti formativi richiesti in quanto ha sostenuto specifico corso formativo presso l'Ente di formazione
_________________________________________ attestato di frequenza n. __________________

4)  cognome nome

che è in possesso dei requisiti formativi richiesti in quanto ha sostenuto specifico corso formativo presso l'Ente di formazione
_________________________________________ attestato di frequenza n. __________________

se l'impresa dispone di  più di 4 operatori inserire i dati in un ulteriore foglio aggiuntivo

Numero marca da bollo da bollo da € 16.00
utilizzata  per  l'istanza,  annullata  e
conservata in originale

------------------------------------------------------------

Numero marca da bollo da bollo da € 16.00 da
utilizzare  per  il  rilascio  dell'autorizzazione,
annullata e conservata in originale

------------------------------------------------------------

PRIVACY Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il
trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla normativa in materia.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’at. 19, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti
dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Data …………………………… Firma ………….……………………………..

Allega
� pianta planimetrica con sezione quotata dei locali, redatta e firmata digitalmente da un tecnico abilitato secondo le norme vigenti

dell’Unione Europea, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita
relativa allo stato dei locali utilizzati per l'attività (inclusi  i locali adibiti ad autorimessa)

� documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali e gestionali
� libretto di circolazione del/i mezzi
� idoneità sanitaria dei locali
� idoneità sanitaria della rimessa
� contratti di lavoro e relativa comunicazione agli Enti dei singoli dipendenti
� fotocopia del documento di identità in corso di validità
� per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della

ricevuta della richiesta di rinnovo)
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