
Att. funebre Mod.2 

Al Signor SINDACO 

del Comune di 
C  O  M  O 
 
 
 
 
 

Comunicazione di apertura sede secondaria di attività funebre 

Io sottoscritta/o 

� in qualità di titolare della IMPRESA INDIVIDUALE 

� in qualità di rappresentante legale della   ���� SOCIETÀ   ���� ASSOCIAZIONE    

recapiti per comunicazioni  

telefono  fax  e-mail  

già in possesso dell’autorizzazione n. ................... rilasciata dal Comune di .....................................  

in data ....................................... per l’esercizio dell’attività funebre 

COMUNICO  

l’apertura di una nuova sede per l’esercizio dell’attività funebre nei locali ubicati in Como 

via/piazza  n°  piano  
insegna (se installata o prevista)  
 
 

A tal fine. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ho reso le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà concernenti il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 32 del 
sopra citato regolamento regionale della Lombardia n. 6/2004, riportate nelle pagine che 
seguono, e allego la seguente documentazione: 

Allegati:  

���� n. …… fotocopie di documenti d’identità 

����  n. …… fotocopie degli attestati relativi al possesso dei requisiti formativi e/o professionali  del direttore 
tecnico  

���� n. .....fotocopia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di ........................................................ 

cognome e nome  
comune o stato estero di nascita  provincia  data  
cittadinanza  sesso  ���� maschile      ���� femminile 

comune  provincia  
residenza 

c.a.p.  indirizzo  

denominazione   
codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

comune  provincia  
sede 

c.a.p.  indirizzo  

denominazione  
codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

comune  provincia  sede 
legale c.a.p.  indirizzo  
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REQUISITI PROFESSIONALI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Io sottoscritta/o, a conoscenza del fatto che l’art. 32, comma 5, del regolamento regionale della 
Lombardia n. 6/2004 stabilisce che l’apertura di ulteriori sedi commerciali per l’attività funebre è 
subordinata, tra l’altro, alla disponibilità di un incaricato per la trattazione degli affari in possesso 
dei requisiti formativi di cui al comma 6 per il direttore tecnico, dichiaro che tale incarico è stato 
affidato a: 

[BARRARE QUI DI SEGUITO  LA CASELLA CHE FA AL CASO] 

� in possesso dei relativi requisiti formativi,  

� con esperienza di direttore tecnico nel settore superiore a cinque anni   [NB: QUESTO REQUISITO PUÒ ESSERE 
FATTO VALERE SOLO FINO AL 10 FEBBRAIO 2010, TERMINE ENTRO IL QUALE IL DIRETTORE DEVE SEGUIRE UN CORSO DI 
AGGIORNAMENTO DEGLI ASPETTI TEORICI], 

come risulta dalla documentazione allegata alla presente comunicazione. 
 
 

REQUISITI OGGETTIVI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Io sottoscritta/o, dichiaro che la sede commerciale indicata nella presente comunicazione è idonea al 
conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di 
casse e articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale ai sensi dell’art. 32, comma 
2, lettera a) del regolamento regionale della Lombardia n. 6/. 

 
 
 
 
 

Data:             Firma:  

 

 

 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa 
che: 

a) il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di Como delle funzioni in materia di 
commercio attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal personale comunale manualmente oppure 
con l’ausilio di mezzi informatici o telematici; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della validità della comunicazione di inizio attività; 

c) il rifiuto di conferire i dati personali comporta l’inefficacia della comunicazione d’inizio attività; 

d) i dati conferiti saranno inseriti nell’archivio informatizzato del Settore Attività Produttive, accessibile al personale 
del settore stesso e al personale del Settore Servizi Informativi, e potranno essere comunicati per iscritto o per via 
telematica ad altre amministrazioni pubbliche – in particolare A.S.L. della provincia di Como, I.N.P.S., Tribunale di 
Como – a cui il Comune di Como debba rivolgersi per accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese; 

e) l’interessato ha diritto ad ottenere: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la 
loro comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di 
trattamento, della logica applicata al trattamento informatizzato; l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei 
dati e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati. L’interessato ha inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, 
domiciliato per la carica in Via Vittorio Emanuele II, 97; il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore 
Attività Produttive. 

cognome e nome  
comune o stato estero di nascita  provincia  data  
cittadinanza  sesso  ���� maschile      ���� femminile 

comune  provincia  
residenza 

c.a.p.  indirizzo  


