M ARANELLO PATRIMONIO s.r.l. a socio unico
società di gestione patrimoniale controllata dal Comune di Maranello
sede legale: I-41053 Maranello (MO), Piazza Libertà n. 33 – capitale sociale: Euro 120.000,00
i.v.
codice fiscale, partita IVA e n.ro iscrizione al registro imprese di Modena: 03001490360

Allegato alla DGC – SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
Alla c.a. Amministratore Unico della
Società Maranello Patrimonio srl
Via Vittorio Veneto n. 9
41053 Maranello (MO)
Oggetto: ASSEGNAZIONE RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE RESTI MORTALI DI
SALME INDECOMPOSTE
Io sottoscritto/a Sig/ra _______________________________________________________
nato a ___________________________________________________________________
il _______________________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________
in via ____________________________________________________________________
CAP ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
IBAN ____________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
VISTA
La Deliberazione della Giunta Comunale n. ______ del _______________ ad oggetto
“Assegnazione Rimborso spese per cremazione salme indecomposte”;
CONSIDERATO che
1. presso gli impianti della ditta _______________ con sede in via_______________
________________ , è stata eseguita in data _________________ la cremazione dei Resti
del defunto/a deceduto/a ________________________________________________in data
__________________;
2. le spese sostenute per la cremazione ammontano ad €. _____________come da
fattura della ditta ________________nr. ________________.del ________________;
CHIEDE
Il rimborso di €. 250,00 delle spese sostenute per la cremazione della salma/resti di cui sopra
come da fattura quietanzata/relata di bonifico n. ____________ del__________________
DICHIARA
Di assumersi ogni responsabilità in ordine all’aver diritto (come unico soggetto o in
rappresentanza di più legittimati) al contributo di cui sopra e, a tal fine, esonera la Maranello
Patrimonio S.r.L. da qualsiasi responsabilità verso terzi.
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Maranello, lì _________________________
In fede
_________________
Si allegano:
Copia documento identità
Copia fattura crematorio/Agenzia funebre
Copia bonifico bancario a saldo fattura crematorio/impresa funebre

Modalità di consegna della presente:
la presente autocertificazione potrà esser inviata con le seguenti modalità:
1) brevi manu presso la Segreteria della Maranello Patrimonio srl, Via Vittorio Veneto n. 9
esclusivamente previo appuntamento nei giorni di
Lunedì 8.30-13.00
Mercoledì 8.30-13.00
Giovedì 14.30-18.30
2) brevi manu presso Ufficio Relazioni con il pubblico, Piazza Libertà 33 nei giorni di:
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.00
Giovedì orario continuato 8.30-17.30
Sabato 8.30-12.30
3) via mail all’indirizzo: segreteriamp@comune.maranello.mo.it
4) via pec all’indirizzo: maranello.patrimonio@cert.comune.maranello.mo.it
Riferimenti telefonici:
Segretaria Maranello Patrimonio srl: 0536/240052, 0536/240062, 0536/240065
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