TM13 05-01-2016

Spett.le
FERRARA TUA S.R.L.
Via Borso, 1
44121 FERRARA FE
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di lavori all’interno dei
cimiteri del Comune di Ferrara. Art. 99 comma 2 Regolamento Polizia
Mortuaria.
Il sottoscritto

_____________________________________________________________________________

nato il

_____________________

in qualità di

_____________________________________________________________________________

dell’impresa

_____________________________________________________________________________

con sede in

_____________________________________________________________________________

a _____________________________________________________

Codice fiscale n. _____________________________________________________________________________
Partita IVA n.

_____________________________________________________________________________

Telefono

_________________________________

Email

_____________________________________________________________________________

Fax _______________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di
essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione
controllata o di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione del paese in cui è stabilita e che nei riguardi dell’impresa non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
d) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso gravi errori;
e) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui
è stabilita;
f) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana;
g) di essere in possesso di polizza assicurativa in corso di validità per tutta la durata dei lavori
per eventuali danni a cose e/o persone;
h) che nei confronti della Ditta e nei propri confronti non sussistono cause di sospensione,
divieto e decadenza previste dall’art. 10 della L. 575/65 e successive modifiche ed
integrazioni;
i) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
______________________________ per la seguente attività _________________________________ ed
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
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numero di iscrizione

_________________________________________________________________



data di iscrizione

_________________________________________________________________



durata della ditta/data termine



forma giuridica

__________________________________________________________________



codice REA

__________________________________________________________________



numero dipendenti

__________________________________________________________________



titolari,

soci,

direttori

tecnici,

_____________________________________________________

amministratori

muniti

di

rappresentanza,

soci

accomandatari (indicare nominativi, qualifiche, data di nascita e residenza)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

j) di aver preso conoscenza di tutte le norme contenute nelle Leggi e Regolamenti vigenti in
materia di costruzioni, sicurezza dei cantieri e nella normativa in ambito cimiteriale, con
particolare riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale ed alle circolari esplicative
emesse da FERRARA TUA S.R.L.;
k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 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.
CHIEDE
di essere autorizzato ad operare per le attività di cui al punto i) all’interno dei cimiteri di
Ferrara.
data ______________________
firma ______________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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Egregio Sig./Gentile Sig.ra

Oggetto: Informativa ai sensi della legge 30 Giugno 2003 n.196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In attuazione dell'articolo 13 della citata legge Le comunichiamo che i dati personali da Lei
liberamente forniti saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e
trattati in via del tutto riservata da FERRARA TUA S.R.L. mediante strumenti manuali,
elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge. I Suoi dati personali verranno
trattati da FERRARA TUA S.R.L. per le proprie finalità istituzionali e comunque connesse o
strumentali alle proprie attività.
I dati richiesti sono facoltativi , tuttavia se i dati non verranno conferiti non si potrà dar
luogo al servizio richiesto e la eventuale rimozione o rifiuto di conferimento dei dati riserva
ad FERRARA TUA S.R.L. il diritto di non effettuare quanto richiesto.
Per l’esecuzione del servizio richiesto i dati potranno essere comunicati da FERRARA TUA
S.R.L. a soggetti delegati allo svolgimento di funzioni inerenti al servizio reso e diffusi
esclusivamente nell’ambito delle finalità connesse, strumentali o di supporto a tali servizi.
Potranno inoltre essere comunicati a persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che
per conto e/o nell'interesse di FERRARA TUA S.R.L. effettuino specifici servizi elaborativi o
svolgano attività connesse, correlate, strumentali o di supporto a quelle di FERRARA TUA
S.R.L.
L’interessato può ottenere da FERRARA TUA S.R.L. la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali, e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì ottenere l’aggiornamento , la rettificazione e, quando vi ha
interesse, la integrazione dei dati, può opporsi al loro trattamento, nonché chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è FERRARA TUA S.R.L. con sede in Via Borso,
n. 1 – 44121 Ferrara.
Ferrara, lì ________________
FERRARA TUA S.R.L.

___________________________________________________________________________________________________________
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