Esito controllo a campione dichiarazioni Imprese e Cittadini anno 2014
1)Controllo a campione sulle dichiarazioni rese nell’anno 2014 dalle Imprese di Onoranze funebri in
ordine alla residenza in vita del defunti per accesso al servizio di cremazione riservato ai resdidenti in
Arezzo.
La Direzione di Arezzo Multiservizi s.r.l informa che il controllo a campione svolto annualmente dalla
Società sulle informazioni fornite dalle Imprese Funebri accreditate per la prenotazione on-line del servizio
di cremazione, ha evidenziato che nell’anno 2014 sono stati forniti dati difformi in alcune dichiarazioni
inerenti alla residenza in vita del defunto. In forza di tali non conformità le suddette Imprese hanno potuto
prenotare in orario riservato ai Residenti nel Comune di Arezzo la cremazione di soggetti non residenti nel
Comune.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo u.s., preso atto di quanto sopra ha disposto
specifici richiami alle Imprese incorse in tali difformità, e al fine di evitare il ripersi di tali gravi situazioni, ha
deliberato che a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, la verifica di eventuali dichiarazioni
difformi in merito alla residenza dei defunti, darà luogo all’immediata sospensione dell’accredito
dell’Impresa Funebre, e alla conseguente revoca di qualsiasi prenotazione fatta e non ancora eseguita,
sempre fatte salve le comunicazioni alle Autorità Competenti per i provvedimenti di legge, ove ne ricorrano
gli estremi.
2)Controllo a campione sulle dichiarazioni rese nell’anno 2014 dai Cittadini per accesso ai cimiteri
extraurbani riservati ai Residenti.
La Direzione di Arezzo Multiservizi s.r.l informa che dal controllo a campione svolto annualmente dalla
Società sulle informazioni fornite dalle Imprese Funebri accreditate per la prenotazione on-line del servizio
di cremazione, ha evidenziato che nell’anno 2014 sulle dichiarazioni rese dai Cittadini in ordine al diritto di
accesso ai cimiteri extraurbani riservati ai soli residente, tutte le dichiarazioni sono risultate conformi ai dati
dichiarati.
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