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area blu spa   
 

Sede legale via Mentana 10, 40026 Imola (Bologna) 
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 Sede Uffici: via Emilia Ponente 24, 40026 Imola 

(BO) tel 0542 40006 fax 0542 44407 mail: 

servizicimiteri@areablu.com 
 

C.F. e P.IVA n.  00828601203    –    Numero REA BO-368007    –    Capitale sociale €  7.097.440,68  i.v. 

e-mail areablu@areablu.com  –  p.e.c. areablu@cert.areablu.com  –  http://www.areablu.com 

 

RICHIESTA ESECUZIONE LAVORI O MANUTENZIONI 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

residente a ________________________ in Via ___________________________ n. ___ 



CONCESSIONARIO      

TOMBA DI FAMIGLIA N.________________________________________________ 

SEPOLTURA A TERRA N.________________________________________________ 

LOCULO    N.________________________________________________ 

SITUATO NEL CIMITERO DI_____________________________________________________ 

INCARICO LA DITTA___________________________________________________________ 

CON PARTITA I.V.A.________________________CON SEDE__________________________ 

A SVOLGERE I SEGUENTI LAVORI_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO         SENZA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 

I LAVORI INIZIERANNO IN DATA_______________________________________________ 

E SI CONCLUDERANNO IN DATA_______________________________________________ 

 SI E’ A CONOSCENZA CHE SI DOVRANNNO RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI ED 

ISTANZE VIGENTI DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI 

IMOLA. 

 PER SVOLGERE I LAVORI SOPRA MENZIONATI NON SARA’ NECESSARIO ALLACCIARSI 

ALLA RETE ELETTRICA E/O IDRICA E PER TANTO SI UTILIZZERANNO MEZZI PROPRI 

 PER SVOLGERE I LAVORI SOPRA MENZIONATI SARA’ NECESSARIO ALLACCIARSI 

ALLA RETE ELETTRICA E/O IDRICA E PER TANTO SI CHIEDE DI UTILIZZARE GLI 

ALLACCIAMENTI PREVISTI COME DA MODALITA’ INDICATE. 

 

Mordano, li __________________       In fede 

Il/la dichiarante 

 

_______________________________ 

(Allegare copia fotostatica del documento di 

identità) 
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Riguardo alle lavorazioni da eseguire su manufatti presenti all’interno del cimitero, nel caso si superi l’altezza 

di 2 metri dal piano di calpestio, è fatto obbligo di utilizzare “ponti su ruote a torre” (trabatelli) disciplinati 

dall’ art 140  D.Lgs 81/08) od in alternativa da ponteggi fissi, disciplinati dagli articoli da 131 a 138 del 

D.Lgs 81/08 e corredati da idonei piani di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) (definiti da Allegato XXII 

del D.Lgs 81/08). I ponteggi dovranno essere installati/smontati  da maestranze dotate della necessaria 

formazione specifica (patentino ponteggi) .   
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e del D. Lgs. 

30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (c.d. Codice Privacy) relativa alla gestione 

dei servizi cimiteriali 

Area Blu S.p.A., nella qualità di Responsabile del trattamento, in base all’affidamento effettuato dal Titolare del 

trattamento, Comune di Mordano, tratta per conto di quest’ultimo i dati personali (es. identificativi e/o di contatto), 

nonché, solo se ed in quanto necessari, dati personali particolari e sensibili (come i dati relativi all'origine razziale o 

etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche della persona deceduta e/o dei familiari di questa), 

da Lei forniti o, comunque, acquisiti, nell’ambito della gestione delle pratiche relative ai servizi cimiteriali.  

I Suoi dati personali sono trattati per le finalità di dare esecuzione, per conto del Titolare, al compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri relativamente alla gestione dei servizi cimiteriali. In tal caso, 

l’esecuzione dei compiti istituzionali connessi alle predette finalità, costituisce la base giuridica del trattamento. 

I dati personali saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici e saranno conservati per il tempo necessario a 

perseguire le finalità sopra indicate, nonché per adempiere agli obblighi di legge imposti per le medesime finalità.  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Mordano, con sede in 40027 Mordano (BO), Bacchilega 6, codice fiscale  

01024610378, partita iva 00529211203, in persona del Sindaco pro tempore. 

Il Responsabile del trattamento è Area Blu S.p.A., con sede in 40026 Imola (BO), Via Mentana, 10, e-mail: 

areablu@areablu.com, posta elettronica certificata (PEC): areablu@cert.areablu.com  

Il Responsabile del trattamento ha nominato quale Responsabile per la protezione dei dati personali l’Avv. Mattia 

Barbieri, il quale potrà essere contattato per ogni informazione e/o richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: 

mattia-barbieri@tiscali.it 

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Area Blu S.p.A., eventualmente da 

altri soggetti espressamente nominati come Sub-Responsabili del trattamento o, comunque, da altri soggetti legittimati 

ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie, all’autorità giudiziaria. 

Lei ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). Apposite istanze possono 

essere presentate contattando il titolare del trattamento e/o il Responsabile per la protezione dei dati personali ai recapiti 

quivi indicati. Qualora Lei ritenga che il trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il 

diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77, GDPR), o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79, GDPR).  

Un’informativa sul trattamento dei dati personali più dettagliata è consultabile negli uffici e sul sito internet di Area Blu 

S.p.A. 

La presente informativa è comunque provvisoria e può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllarla 

regolarmente e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
 

Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra. 

luogo    data     firma 
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RICHIESTA DI ACCESSO AI CIMITERI PER LAVORAZIONI O SERVIZI CONTO TERZI 

COMUNICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E MEZZI DI LAVORO 
 

Il sottoscritto 

 

Cognome e nome       codice fiscale 

Comune di residenza      Prov.                              CAP 

Indirizzo       n° 

 

In qualità di Legale rappresentante dell’impresa 

 

RAGIONE SOCIALE      P. IVA 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art.76 del D.P.R.445/2000) e 

delle previsioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funerari della città 

di Mordano; 

D I C H I A R A   C H E 

 

il personale incaricato di svolgere attività all’interno dei siti cimiteriali è il seguente: 

 

Cognome e nome       codice fiscale 

Comune di nascita       Prov.                              Data di nascita        /    /  

Comune di residenza      Prov.                              CAP 

Indirizzo        n° 

 

 

Cognome e nome       codice fiscale 

Comune di nascita       Prov.                              Data di nascita        /    /  

Comune di residenza      Prov.                              CAP 

Indirizzo        n° 

 

Cognome e nome       codice fiscale 

Comune di nascita       Prov.                              Data di nascita        /    /  

Comune di residenza      Prov.                              CAP 

Indirizzo        n° 
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D I C H I A R A     I N O L T R E 

che per l’espletamento della propria attività all’interno dei siti cimiteriali, l’impresa utilizza i seguenti mezzi: 

 
MARCA/MODELLO     TIPO    TARGA 

 

___________________    ___________________                          ________________ 

 

 
MARCA/MODELLO     TIPO    TARGA 

 

___________________    ___________________                          ________________ 

 

 

Imola, li __________________       In fede 

Il Legale Rappresentante  

 

_______________________________ 

(Allegare copia fotostatica documento identità) 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e del D. Lgs. 

30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (c.d. Codice Privacy) relativa alla gestione 

dei servizi cimiteriali 

Area Blu S.p.A., nella qualità di Responsabile del trattamento, in base all’affidamento effettuato dal Titolare del 

trattamento, Comune di Mordano, tratta per conto di quest’ultimo i dati personali (es. identificativi e/o di contatto), 

nonché, solo se ed in quanto necessari, dati personali particolari e sensibili (come i dati relativi all'origine razziale o 

etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche della persona deceduta e/o dei familiari di questa), 

da Lei forniti o, comunque, acquisiti, nell’ambito della gestione delle pratiche relative ai servizi cimiteriali.  

I Suoi dati personali sono trattati per le finalità di dare esecuzione, per conto del Titolare, al compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri relativamente alla gestione dei servizi cimiteriali. In tal caso, 

l’esecuzione dei compiti istituzionali connessi alle predette finalità, costituisce la base giuridica del trattamento. 

I dati personali saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici e saranno conservati per il tempo necessario a 

perseguire le finalità sopra indicate, nonché per adempiere agli obblighi di legge imposti per le medesime finalità.  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Mordano, con sede in 40027 Mordano (BO), Bacchilega 6, codice fiscale  

01024610378, partita iva 00529211203, in persona del Sindaco pro tempore. 

Il Responsabile del trattamento è Area Blu S.p.A., con sede in 40026 Imola (BO), Via Mentana, 10, e-mail: 

areablu@areablu.com, posta elettronica certificata (PEC): areablu@cert.areablu.com  

Il Responsabile del trattamento ha nominato quale Responsabile per la protezione dei dati personali l’Avv. Mattia 

Barbieri, il quale potrà essere contattato per ogni informazione e/o richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: 

mattia-barbieri@tiscali.it 

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Area Blu S.p.A., eventualmente da 

altri soggetti espressamente nominati come Sub-Responsabili del trattamento o, comunque, da altri soggetti legittimati 

ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie, all’autorità giudiziaria. 

Lei ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). Apposite istanze possono 

essere presentate contattando il titolare del trattamento e/o il Responsabile per la protezione dei dati personali ai recapiti 

quivi indicati. Qualora Lei ritenga che il trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il 

diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77, GDPR), o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79, GDPR).  

Un’informativa sul trattamento dei dati personali più dettagliata è consultabile negli uffici e sul sito internet di Area Blu 

S.p.A. 
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La presente informativa è comunque provvisoria e può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllarla 

regolarmente e di riferirsi alla versione più aggiornata. 

 

Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra. 

luogo    data     firma 
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