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Spett.le FERRARA TUA SPA 
SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI 

 
 
 
 
Oggetto: Denuncia inizio attività di lavori di piccola manutenzione ordinaria ai sensi 
dell’art.99 comma 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a   __________________________________________________ il ____________________ 

Cod. fisc. / Part. IVA ________________________________________________________________________ 

Residente in  _______________________________________ CAP ____________ Provincia ______ 

Via    ___________________________________________________ numero ____________ 

Telefono  ________________________________________________________________________ 

 
 

in qualità di concessionario del manufatto __________________________________ sito nel cimitero di 

______________________________ Zona ________________________________  n. manufatto _____________,  

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1. di agire in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti i concessionari e/o aventi 
diritto; 

2. che le lavorazioni avranno improrogabile inizio il ___________ e termineranno entro e non 
oltre le successive 48 ore, prendendo atto che trascorso suddetto termine l’autorizzazione 
verrà ritenuta decaduta; 

3. che le lavorazioni previste non comportano in alcun modo variazione strutturale ed estetica 
al manufatto, e che non implicano in alcun modo occupazione di spazi attigui al manufatto 
oggetto d’intervento (accantieramento) e non prevedono l’utilizzo di utenze presenti nei 
cimiteri intestate a FERRARA TUA SPA; 

4. che le lavorazioni e le opere previste sono conformi a 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; 

5. di eseguire i lavori in conformità alla presente comunicazione, e che nessuna variante a 
quanto richiesto sarà apportata senza la preventiva autorizzazione della Direzione di 
FERRARA TUA SPA;  

6. di essere a conoscenza che eventuali varianti non autorizzate e/o il persistere delle 
lavorazioni oltre il termine potranno comportare l’applicazione delle tariffe vigenti in 
materia di lavori di ristrutturazione e manutenzione; 

7. di essere responsabile della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati a 
FERRARA TUA SPA, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’assuntore 
dei lavori; 

8. di essere garante affinché l’assuntore dei lavori sia a conoscenza e rispetti i punti 2-3-4-5 
della presente dichiarazione sollevando FERRARA TUA SPA da ogni e qualsiasi 
responsabilità; 
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9. che le lavorazioni oggetto d’intervento si possono descrivere dettagliatamente come segue: 

 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

10. che le lavorazioni oggetto d’intervento saranno affidate a: 
 

Assuntore dei lavori:_____________________________________________________________________ 

Nato/a_____________________________________________________________ il ____________________ 

Cod. fisc. / Part. IVA _____________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________ CAP ____________ Provincia ______ 

Via _________________________________________________________________ numero ____________  

Telefono  _____________Iscritto al registro delle imprese n. ___________  prov di ____________ 

 
11. di rilasciare il suo libero e incondizionato consenso affinché i propri dati personali vengano 

trattati da FERRARA TUA SPA per le indicate finalità istituzionali e comunque connesse o 
strumentali alle proprie attività ai sensi dell’art.13 della legge 30.06.2003 n.196 e del 
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  

 
 
Ferrara, lì ________________ 

 
 

Firma ___________________________ 

 
 
 
Allegati:  N.1 Copia documento d’identità del concessionario 

N.1 Copia documentazione fotografica della zona d’intervento  
 
 
Note 
 La presente dichiarazione, compilata esclusivamente da un concessionario, riguarda lavori di piccola 

manutenzione ordinaria (es. impermeabilizzazioni, tinteggiature e verniciature, riparazioni o pulizia di 
monumenti, che non comportano la modifica strutturale ed estetica del manufatto. 

 La comunicazione dovrà essere consegnata prima dell’inizio dei lavori all’Ufficio Tecnico FERRARA TUA 
SPA – Via Borso N.44. 

 Una copia vidimata dovrà essere conservata sul luogo di lavoro per essere esibita ad ogni richiesta del 
personale aziendale preposto alla sorveglianza. 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Riservato Ufficio Tecnico – FERRARA TUA SPA 
 
 

Data ricezione __________ Addetto __________________ Firma _________________ Timbro 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
FERRARA TUA SPA 
Capitale Sociale: 85.117.400 Euro i.v. - Codice Fiscale e P.IVA: 01964880387 - Iscr CCIAA di Ferrara n. 01964880387 - R.E.A. n. 214063 
Società Unipersonale del Comune di Ferrara 
 
Sede Legale: Via Borso 1 - 44121 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230110 - Fax 0532/230135 
Sede Operativa Settore Parcheggi: Via J.F. Kennedy 6/8 - 44122 Ferrara (Fe) - Tel. 0532/230110 - Fax 0532/230114 

 
 

Egregio Sig./Gentile Sig.ra  
 
 
 
Oggetto: Informativa ai sensi della legge 30 Giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679 "GDPR" 
              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”), così 
come integrato dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"),  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 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 SPA 
mediante strumenti manuali, elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge. I Suoi dati personali verranno 
trattati da FERRARA TUA SPA 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 SPA il diritto di non effettuare quanto 
richiesto. 
Per l’esecuzione del servizio richiesto i dati potranno essere comunicati da FERRARA TUA SPA 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 SPA effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse, 
correlate, strumentali o di supporto a quelle di FERRARA TUA SPA 
L’interessato può ottenere da FERRARA TUA SPA 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 SPA con sede in Via Borso, n. 1 – 44121 Ferrara. Per 
ulteriori informazioni si rimanda alla Privacy Policy pubblicata sul sito www.ferraratua.it 
 
 
Ferrara, lì ________________ 
 

FERRARA TUA SPA   
 
 


