
   

 
 

Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO E-5 
Trasporto onoranze funebri 

 
(D.P.R. 285/1990  -  Regolamento Comunale) 

 
Ultimo Aggiornamento: 03/11/2017 

Barrare la casella sotto indicata  
 
SCIA UNICA: 

  SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni e/o segnalazioni 

 
 Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA SCIA 
 

1. indirizzo dell’attività  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

Via/P.zza N.Civ 
 

Comune – Prov - CAP 
 

Stato 
 

Tel. fisso / cellulare   
 

 

2. Dati catastali 

Foglio n Mappale Subalterno 
(sepresenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 

3. AVVIO 
  
   Disponibilità dei locali a titolo di: 
 

  proprietà     affitto    altro      

 



 

 4. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ’ 

 
 l’avvio dell’attività 

 

 la variazione dell’attività riguardante: 
  

 Modifica dei soggetti titolari dei requisiti: 

 

   Modifica della compagine sociale (soci, membri dell’Organo di amministrazione ecc…) 

 

   Modifica del Direttore Tecnico 

  In precedenza avviata tramite: 
 

  Autorizzazione  n.  Data  
 

  SCIA/DIA  n.          Data  
 

  Altro  n.                 Data   

 
Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARA 
 

 
 di non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell'articolo 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773; 

 
 che nei confronti della società non sono state presentate nell'ultimo quinquennio istanze di fallimento                            

o ammissione a concordato preventivo; 
 
 che i locali ed i servizi igienici sono conformi alle caratteristiche dettate dalle normative in materia sanitaria, 

edilizia, urbanistica e ad ogni altra normativa e regolamentazione vigente; 
 
 di avere la disponibilità dei locali; 

 
 che l'edificio/i locali/l'area in cui si svolge l'attività ha/hanno una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa; 

 
 che la rimessa indicata è idonea allo svolgimento dell'attività per il conferimento degli incarichi e lo svolgimento 

dell'attività funebre; 
 

 di esporre nei locali dove viene svolta l'attività funebre il prezziario di tutte le forniture e prescrizioni rese; 
 

 di essere in possesso di eventuali autorizzazioni/titoli preliminari necessari allo svolgimento dell'attività oggetto 
della segnalazione (ad esempio autorizzazioni scarichi/emissioni, nulla osta prevenzione incendi) 

 
3.1 – Possesso di autofunebri 

 
 Mediante consorzio o contratto d'agenzia o di fornitura 

 
 In possesso della società richiedente 

 
3.2 – Disponibilità di operatori funebri 

 Regolare contratto di lavoro stipulato con altro soggetto di cui il richiedente si avvale 

 

 Regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente 

 



3.3 – Possesso rimessa 

  Mediante consorzio o contratto d'agenzia o di fornitura 

 
 In possesso della società richiedente 

 
In precedenza avviata tramite: 
 

Autorizzazione  n.  Data   
 

SCIA/DIA          n.  Data   

Altro                  n.  Data   

 
  Collocazione rimessa 

 

 Comune di:    Via/P.zza  n.  

 

  A cielo aperto 
 

  Al chiuso 

Riportare la superficie del locale     

 
3.4 – Certificato prevenzione incendi per rimessa in possesso della società richiedente 
 

 DI ESSERE in possesso di regolare titolo per la Prevenzioni Incendi  

 

Certificato n.      del     
 

 SCIA/DIA  n.    del     
 

 DI NON ESSERE in possesso di regolare titolo per la Prevenzioni Incendi in quanto non dovuto 

 
 
3.5 – Direttore Tecnico 

 

Cognome    Nome  
 

Nato a       il   
 

Residente nel Comune di  
 

In Via/Pzza n.civ    
 
3.6 – Operatori funebri     
 
3.6.1 

Cognome/Nome  
 

Codice Fiscale   
 
 3.6.2 

Cognome/Nome  



 

Codice Fiscale   
 
3.6.3 

Cognome/Nome  
 

Codice Fiscale   
 

   
3.6.4 

Cognome/Nome  
 

Codice Fiscale   
 
  3.6.5 

Cognome/Nome  
 

Codice Fiscale   
 
  3.6.6 

Cognome/Nome  
 

 Codice Fiscale   
 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte 
al SUAP. 
 
Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      
 

    SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 
 



Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 

 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 
445 del 2000). 

 

 6. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 
SCIA  
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

    Procura/delega   
(utilizzare il Modello F-17 presente nel Portale SUAP) 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

    Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione non sia 
sottoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura 

 
In caso di cittadini extracomunitari, inviare  in formato 
elettronico  valido permesso di soggiorno. 

SOLO se ricorre la fattispecie 

 
Requisiti antimafia e TULPS  

 (utilizzare il  Modello D-100quinquies presente nel 
Portale SUAP)  

Sempre obbligatorio 

    
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli 

altri Soci 
(utilizzare il  Modello D-1ter (Allegato A) presente nel 

Portale SUAP) + copia del documento di identità 

Sempre, in presenza di soggetti (es. 
soci) diversi dal dichiarante 

 
Dichiarazione del rappresentante ex art. 8 T.U.L.P.S. 

(utilizzare il  Modello Z-15 presente nel Portale SUAP)    Solo se nominato 

 
 
 

Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici  
(utilizzare il  Modello Z-16  presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatorio 

 
Planimetria redatta con le caratteristiche indicate  nel 

Modello Z-22 presente nel Portale SUAP cper la pratica 
ASL 

Sempre obbligatoria    

 Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici esercizio di 
vicinato per commercio al minuto di oggetti di onoranze funebri   

SOLO se trattasi di nuovo locale per la 
vendita esclusiva 

 
copia dei formali contratti stipulati con società terze in 

merito alla disponibilità delle autofunebri e/o della 
rimessa e/o degli operatori funebri 

Sempre obbligatorio 

 copia dei libretti di circolazione dei carri funebri 
SOLO  se di proprietà dell’impresa 
richiedente 

 
elenco, tipologia e copia dei libretti di idoneità delle 

autofunebri utilizzate 
SOLO  se non di proprietà dell’impresa 
richiedente 

 
copia del prezzario delle forniture e delle prestazioni 

rese 
Sempre obbligatorio 



 Relazione tecnica sulle operazioni che si svolgono 
all’interno del locale Sempre obbligatoria  

۴ 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.  

 

Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla voce 
diritti e spese 

 
 
  SCIA UNICA 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 

Apertura  di vicinato per commercio al minuto di oggetti 
di onoranze funebri   

(utilizzare il  Modello B-1  presente nel Portale SUAP) 
 

Solo se ricorre la fattispecie  

 

Comunicazione per apertura Agenzia d’Affari per 
disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di 

documenti o certificazioni 
(utilizzare il  Modello B-12 presente nel Portale SUAP) 

 

SOLO se l’impresa ritenga di effettuare  
il disbrigo pratiche amministrative 
inerenti il rilascio di documenti o 
certificazioni 

 

SCIA prevenzione incendi 
 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdD
ocumento=7972 

SOLO se prevista ai sensi del D.M. 
151/2011 

 

 
 

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  
 

Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato digitalmente 
dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 
La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto 
dichiarante, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo.  

 


