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Dichiarazione sostitutiva attestante il regolare svolgimento dell'attività funebre 
 

 

Spett.le 

Contarina SPA 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………….....................…………….............................................................................................................. 

 

nato/a il …….…...........…a....………………..……………................…………………….………....(prov.)…….………. 

 

residente a…………………………………..……………………………………………………………………..….…. 

 

via/piazza.................................……………............................................………………………………………………………. 

 

di cittadinanza ………………………………………..................................................................................................................... 

 

titolare/ rappresentante legale dell’Impresa ..................................................................................................................................... 

 

Partita IVA…………………………………………………….. 

 

Iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

…......................................................................…………………........................................................ 

 

codice Ateco/Attività……………………………………./…………………………………………………… 

 

tel............................................... fax: …………………….email: ....................................................................@..................................... 

 

PEC…………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 

 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale, 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

□ di essere titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di esercente l’attività funebre di cui alla 

Legge Regione Veneto n. 18/2010 e DGRV 982/2014  

rilasciata dal Comune di ………………………………………….....in data ………………………………………. 

o altro titolo abilitativo quale 

(specificare)………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ovvero 

 

□ di essere titolare di licenza di P.S. /SCIA/ o altro titolo abilitativo (specificare) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

per la seguente attività …………………………………………………………. 

rilasciato/a dal Comune di…………………………………………. in data ……………………………  

in ottemperanza alla normativa della Regione………………………………………. 

 

attualmente in corso di validità ed efficacia. 

 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla presente dichiarazione e di essere a 

conoscenza che il contenuto della stessa potrà essere in ogni momento verificato. 

La presente dichiarazione ha validità sei mesi dalla data di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 445/2000. 
 

callto:+1422-9163
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ALLEGATI FORNITI DA CONTARINA SPA 

Informativa trattamento dati personali ex art.13 del Regolamento EU 2016/679 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre: 

• di sottostare a tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti e future in materia di sepolture cimiteriali e di Polizia 

Mortuaria ed alle condizioni che regolano i servizi cimiteriali. 

• di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, allegata alla presente. 

 

Cognome nome: ________________________________ Data: ________________________________________ 

Titolo: ________________________________ Firma leggibile: _________________________________________ 

Documento identità: ___________________________ Emesso da: ________________________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per l’accreditamento allo svolgimento delle attività funebri, 

le attività di contatto e altre attività relative alla erogazione dello svolgimento delle attività funebri 

   accetto    non accetto Firma leggibile: ________________________________________ 

 
 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

EU 2016/679, “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 
Secondo quanto richiesto dal Regolamento Europeo 2016/679, i suoi dati personali verranno raccolti e trattati da 

Contarina S.p.A. in modo lecito, corretto, trasparente ed in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, integrità e 

riservatezza. Ai sensi dell’Art. 13 del citato Regolamento le vengono fornite, pertanto, le seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento: Titolare è Contarina S.p.A., avente sede a Lovadina di Spresiano (TV) in Via Vittorio 

Veneto n.6, cap. 31027.  

I riferimenti del Titolare sono i seguenti:  

• indirizzo postale: Via Vittorio Veneto n. 6, 31027, Lovadina di Spresiano (TV)  

• indirizzo mail: contarina@contarina.it  

• indirizzo pec: protocollo@cert.contarina.it 

Trattamento dei dati personali: Per “trattamento” si intende, ai sensi del num. 2 dell’art 4 Reg UE 679/2016, 

qualsiasi operazione compiuta, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, e applicata a dati personali come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Le saranno 

richiesti dati personali “comuni”; 

Finalità del trattamento: la finalità perseguita da Contarina è quella della gestione dell’accreditamento allo 

svolgimento delle attività funebri, le attività di contatto e altre attività relative alla erogazione dello svolgimento 

delle attività funebri; 

Natura del conferimento dei dati personali: il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto 

di conferirli comporta l’impossibilità di concedere l’accreditamento allo svolgimento delle attività funebri. I dati 

potranno essere trattati con modalità cartacee ed elettroniche. 

Base giuridica del trattamento: D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 

art. 30; leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e future in materia di sepolture cimiteriali e di Polizia Mortuaria; 

schema di convenzione per l’esercizio associato della funzione relativa al servizio cimiteriale “operazioni primarie”, 

il cui testo è stato approvato dall’Assemblea del Consiglio di Bacino Priula con Deliberazione n. 5 del 16 aprile 

2018. Legge Regione Veneto n.18/2010 e DGRV 982/2014. 

Destinatari: i dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti a ciò autorizzati, individualmente nominati dal 

Titolare; gli stessi potranno essere portati a conoscenza anche di soggetti appositamente designati quali 

Responsabili del Trattamento, ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e 

regolamentari; 

Periodo di conservazione dei dati personali: i dati personali saranno conservati per un tempo non inferiore ai 

6 mesi, e comunque per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività funebre, alla relativa fatturazione, ai fini di 

gestione del contenzioso, ai fini fiscali e per i tempi previsti dalle norme e regolamenti cogenti. 

Diritti dell’interessato: il Regolamento citato le dà il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che 

la riguardino, la rettifica dei propri dati personali, la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del 

trattamento dei propri dati personali, la portabilità del dato personale. Ha Inoltre il diritto di opporsi al trattamento 

dei propri dati personali e di presentare reclamo al “Garante per la Protezione dei Dati Personali”, Piazza di Monte 

Citorio, n. 121 – 00186 Roma, indirizzo mail garante@gpdp.it. 

Consenso: a norma del regolamento citato si comunica che l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Codifica informativa: CON_DOCQSAF85457_rev0_ CN_15_Informativa_accreditamento_IOF 
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