MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Al Comune di Milano
Area Servizi Funebri e Cimiteriali
Unità Funerali e Concessioni
Via Larga 12 20122 Milano
Oggetto: domanda per l’adesione al servizio funebre convenzionato del Comune di Milano.
(Deliberazione Giunta Comunale n. 2116/2018 del 30 Novembre 2018).

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

in qualità di

dell’Impresa/della Società
Prov.

con sede legale in

Via e numero civico

fax

tel.

e-mail

(recapiti per le comunicazioni da fornire all’utenza, solo se diversi da quelli della sede legale):
Via e numero civico
Prov. ________ tel.

Città
Fax

e-mail

iscritta nel registro delle imprese per lo svolgimento dell’esercizio dell’attività funebre tenuto dall’Area Servizi
Funebri e Cimiteriali con il codice n.
CHIEDE
di aderire al servizio funebre convenzionato di codesto Comune. A tal fine:


Dichiara di aver preso visione e aver sottoscritto, per integrale accettazione, le condizioni di adesione al
servizio allegate.



Allega catalogo fotografico, in formato cartaceo e digitale su supporto informatico, delle forniture e
dell’auto funebre, conformi a quelli indicati nelle condizioni di adesione.



S’impegna a operare nel rispetto della norma UNI EN 15017/2006 (Standard Requisiti Servizi Funerari).



Dichiara di essere in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, secondo la norma ISO
9001/2008, che allega in copia.



Dichiara di impegnarsi a mantenere la certificazione per tutta la durata della convenzione, consegnando,
alle scadenze, copia della documentazione aggiornata.



Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione/integrazione dovesse intervenire rispetto ai dati
sopra forniti (es. nomina nuovo rappresentante legale, modifica ragione sociale, ecc.) o comunque relativi
alla Società aderente.

Milano lì
(firma per esteso e leggibile)

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e s.m.i.
I dati personali sopraindicati saranno trattati al fine di autorizzare l’inserimento delle Ditte negli elenchi delle imprese che erogano il servizio funebre
convenzionato nel Comune di Milano. Il trattamento è condotto esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria. In caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’inserimento della Ditta nell’elenco di cui sopra. Il soggetto che verrà a
conoscenza dei dati è l’Area Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Milano. L’Azienda potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss.
Regolamento UE 2016/679 (es: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione).Titolare del trattamento: Comune di Milano. Contatti del
Responsabile della protezione dei dati(DPO) del Comune di Milano: dpo@comune.milano.it. Ricorrendo le condizioni è possibile proporre un
reclamo al Garante (Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio 121 – 00186 Roma).

Milano lì
(firma per esteso e leggibile)
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