
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi ai Cittadini
UO Servizi Cimiteriali

Al Comune di Cinisello Balsamo 
Settore Servizi al cittadino
Servizi Cimiteriali 
P.zza dei cipressi 
20092 Cinisello Balsamo 

 
   comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: domanda per l’adesione al servizio funebre convenzionato del Comune di Cinisello 
    Balsamo 

       (Deliberazione Giunta Comunale n. 16  del 28 gennaio 2020)

Il/La sottoscritto_____________________________________________________________ nato/a 
__________________________ il______________ in qualità di____________________________ 
dell’Impresa/della  Società__________________________________________________  con  sede 
legale  in_____________________________Prov._________Via  e  numero 
civico_______________________________  tel.________________  fax__________________  e-
mail__________________________________ 

(recapiti per le comunicazioni da fornire all’utenza, solo se diversi da quelli della sede legale): 

Via numero civico__________________________________città___________________________________  
Prov._____tel._________ ________Fax _______________________e-mail __________________________

 
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. 

 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. 

Cinisello Balsamo lì  ____________________________
 (firma per esteso e leggibile) 

P.zza Dei Cipressi 1 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel. 02 66023263-274-779 - Fax 02 66023770
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

mailto:comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it


Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi ai Cittadini
UO Servizi Cimiteriali

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI –  Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection 
Regulation) e ss.mm.ii. 

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 Cinisello Balsamo. 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 il Servizio Cimiteri del Comune di Cinisello Balsamo. 
L’Azienda potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss.mm.ii del Regolamento UE 2016/679 (es: accesso,  
rettifica,  cancellazione,  limitazione).Titolare  del  trattamento:  Comune di  Cinisello  Balsamo.  Contatti  del 
Responsabile della protezione dei dati(DPO) del Comune di Cinisello Balsmo:  dpo-cb@comune.cinisello-
balsamo.mi.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). 

Cinisello Balsamo lì ___________________________________
 (firma per esteso e leggibile) 

         


