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MULTISERVIZI

VERBALE VERI FICA A CAM PI ON E AUTOCERTI FI CAZION
Per richiesta accesso a cimiteri " Riseruati ai residenti"
Servizi cimiteriali

I

fl giorno 21 gennaio 2015 negli uffici di Arezzo Multiservizi s.r.l., azienda pubblica

di

servizi che gestisce il servizio cimiteriale del Comune di Arezzo
PREMESSO
Che il servizio cimiteriale gestito da Arezzo Multiservizi ha ad oggetto il cimitero comunale
urbano e 53 cimiteri extraurbani:

che alcuni dei suddetti cimiteri extraurbani presentano ad oggi scarsa disponibilità di posti
tomba e che,in attesa dell'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale in corso di
approvazione e che andrà a delineare le linee di sviluppo di tutti i siti cimiteriali, al fine di
garantire la necessaria risposta in favore dei residenti nella zona di riferimento del
cimitero, il CDA nella seduta del 24 luglio 2008 ha deliberato di riservare I'accesso ai
suddetti cimiteri e a quanti altri vengano a trovarsi in tale situazione, ai soli cittadini
defunti residenti in vita nell'area della Parrocchia cui fa capo il cimitero o a coloro che
abbiano già sepolti all'interno del cimitero richiesto congiunti di primo grado ( coniuge,
genitori, fratelli e sorelle,fogli e nipoti in linea retta o suoceri);

che i 25 Cimiteri extraurbani per i quali vige ad oggi la sopradetta limitazione sono:

Agazzi, Bagnoro, Bossi, Campoluci, Ceciliano, Chiassa Superiore, Giovi, Peneto,
Petrognano,Pieve a Quarto, Poggiola, Pratantico, Puglia, Quarata, Rondine, S. Agata alle
Terrine, S. Andrea a Pigli, S.Firenze, S.Firmina, S. Flora, S. Polo, S. Zeno, Staggiano,
Vitiano, Campriano;
che al fine di verificare il sussistere dei requisiti sopradetti, al momento della stipula del
contratto di concessione viene richiesto al Congiunto che prowede alla stipula del
contratto autocertificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissione al
cimitero "riservato ai residenti":
che il Comune di Arezzo, in linea con le disposizioni normative di cui alla L. 18312012 in
materia di decertificazione e nel'ottica dello snellimento delle procedure e del
contenimento dei costi e dei tempi, ha deliberato di attivare collegamenti telematici via
web per la consultazione on-line della banca dati anagrafica del comune di Arezzo;
che le suddette disposizioni normative in materia di decertificazione interessano anche
Gestori di Pubblici servizi:

che in data 27 settembre 2012 con nota prot. 1 212544 Arezzo Multiservizi ha richiesto al
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Comune di Arezzo l'attivazione della convenzione per il collegamento telematico via web
per la consultazione on-line della banca dati anagrafica del Comune di Arezzo;

che nella suddetta convenzione è stato indicato quale Responsabile del Trattamento dei
dati per Arezzo Multiservizi s.r.l. il Direttore dott.sa Gianna Rogialli;
che il Direttore ha incaricato del incaricato del trattamento dei dati ai sensi della
L.196/2003, tra gli altri il sig. Cerofolini Luciano e il sig. Gaudino Giuseppe istruttori
amministrativi addetti al servizio concessioni cimiteriali:

Tutto ciò premesso,
si dà atto

che in data odierna, 15 gennaio 2015, il Direttore dott.ssa Gianna Rogialli e il sig.
Gaudino Giuseppe, istruttore amministrativo, hanno proceduto alla verifica a campione
delle sotto indicate autocertificazioni:

ANNO 2014

ELENCO AUTOCERTI FICAZI ON

CONTROLLATE 2OL4
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Più precisamente:

-

attraverso collegamento telematico on-line alla banca dati anagrafica del Comune

di Arezzo sono state verificate le dichiarazioni in ordine alla residenza del defunto

-

in

vita;

attraverso richieste alle Parrocchie è stata verificata la ricaduta della residenza
dichiarata nell'ambito della Parrocchia di riferimento del cimitero richiesto;
attraverso verifica dal programma di gestione del servizio cimiteriale di Arezzo
Multiservizi è stata verificata l'effettiva presenza nei singoli cimiteri dei defunti che il
dichiarante ha indicato quali parenti prossimi.

Da tale verifica emerge
che tutte le posizioni verificate risultano conformi al dichiarato per quanto sopra.

Rispetto alle stesse si è proceduto all'invio di richiesta allo Stato Civile del Comune di
Arezzo per verificare la rispondenza del grado di parentela dichiarato .
Arezzo,21 gennaio 2015

ll Direttore

lstruttore Amministrativo
-lfVttamento Dati
I nca ricato
GiusepS{Gaudino

Responsabile del trattamento dati
,Giannq Rogialli
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f n data 18 marzo 2015 si da atto che, a fronte di riscontro da parte dell'Ufficio di Stato
Civile, di cui alla nota acquisita al prot. 634 del 1110312015 della Società, risultano positive
tutte le autocertificazioni sottoposte a verifica a campione per I'anno 2014.
Si procede a pubblicazione del presente verbale nel sito www.arezzomultiservizi.it nella
sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione " attività - procedimenti"
Arezzo 18 marzo 2015

ll Direttore
Dott.
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