
Al Responsabile del V Settore  
Comune di Gioia Tauro 

 
OGGETTO: Richiesta Iscrizione annuale per esecuzione di lavori presso il 

cimitero Comunale Anno 2022 (Art. 69 Regolamento Polizia Mortuaria) 

 

Il/La sottoscritto _____________________________________________ nato/a 

_______________________________ Prov. _________________ il ___/___/______ 

e residente a _____________________ Prov. _________________ in Via 

______________________________________ n. civico _____ C.A.P. ________  

in qualità di titolare/legale rappresentante/(barrare la parte non interessata)/(altro) 

___________________________________________________________________  

dell’Impresa _________________________________________________________  

con sede in __________________ (____) Via ______________________________  

n. civico ______ C.A.P.__________ Recapito telefonico _____/_______________ 

Fax. _____/_______________ C.F./P. I.V.A. ________________________________ 

C H I E D E 

Alla S.V. di volerlo includere nell’elenco delle imprese per l’anno 2022 

e a tal fine dichiara: 

• Di accettare senza condizione tutte le norme e disposizioni contenute nell’art. 69 e s.m.i. di 

cui al regolamento di Polizia Mortuaria Comunale; 

• Di essere a conoscenza di tutti gli oneri nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza sul lavoro secondo le leggi vigenti; 

• Di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-

professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

• Di essere iscritto presso la White list della Prefettura di ________________ o in mancanza 

di allegare la dichiarazione sostitutiva per il rilascio dell’informativa antimafia elencata in 

calce   

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio completo della dicitura – previste dalla legge 575 
del 31.5.65 e s.m.c;  

 DURC in corso di validità. 
 Polizza Fidejussoria annuale dell’importo di €. 15.000,00 a titolo di garanzia per eventuali danni a 

persone o cose durante l’esecuzione dei lavori 
 Dichiarazione ai sensi dell’art. 67 DLgs. 159/2011 
 Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia 

_______________, lì ____________                     IL DICHIARANTE 

________________________ 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore. 


