EL. N.

____ DEL _________

COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)
ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E L’AGENZIA DI
POMPE FUNEBRI _______________________________ PER LA
PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI ONORANZE E
TRASPORTI FUNEBRI A PREZZO CONCORDATO
L’anno duemilacinque, il giorno ____________________________
del mese di _______________ in Vignola, presso la Residenza
Municipale;
TRA
Il Comune di Vignola, Via G. B. Bellucci nr. 1 Vignola, C.F.
00179790365 (di seguito denominato brevemente "Comune"), in
questo atto rappresentato dal Segretario Generale, nato a Scilla (RC)
il 19.08.1951, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto
del Comune di Vignola
E
L’Agenzia ____________________________, con sede in Vignola,
via _____ n.

__ - (C.F. e P.I._____________, cap. soc.________,

Reg. Imprese n. __, R.E.A. n. ___), in persona del suo legale
rappresentante Signor ___________;

PREMESSO
-

che la materia della Polizia Mortuaria, inerente le attività
connesse alla morte di una persona, è disciplinata da un
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insieme

di

norme

di

diverso

livello

gerarchico

ed

in

particolare il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con
D.P.R. 285/90, il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con
R.D. 1265/34, La Legge Regionale 19/2004 e il Regolamento
di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale;
-

che nel quadro di tali norme i funerali sono a carico delle
famiglie che ricorrono ai servizi a prezzo liberalizzato delle
Agenzie di Pompe Funebri;

-

che, per le salme di persone indigenti, o appartenenti a
famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte
dei

familiari,

la

fornitura

del

feretro,

il

trasporto

e

l’inumazione costituiscono peraltro servizio gratuito, con
costo a carico del Comune;
-

che l’Amministrazione Comunale, in ragione della particolare
delicatezza ed importanza del servizio di onoranze e trasporto
funebre, vuole offrire alla cittadinanza la possibilità di
ricorrere a questo servizio a “prezzo concordato”;

-

che la stessa Amministrazione ritiene, pertanto, opportuno
definire con le Agenzie di Pompe Funebri con sede nel
Comune di Vignola e con quelle che sono interessate e si
dichiarano

disponibili

ad

operare

nel

territorio,

le

“condizioni tipo” di tale servizio alle quali possono ricorrere
tutti coloro che intendono avvalersene;
-

che

l’Amministrazione

Comunale

intende

usufruire

del

funerale a “condizioni tipo” in caso di servizio gratuito a
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carico del Comune;
-

che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi delle
Agenzie di Pompe Funebri che sottoscriveranno il presente
accordo anche per assicurare il servizio di trasporto di
persone decedute sulla pubblica via o anche in luogo privato,
nell’ambito
autorità

ha

del

territorio

disposto

il

comunale,
trasporto

di

cui

fino

al

la

pubblica

deposito

di

osservazione o, se del caso, all’obitorio comunale;
-

che le imprese presenti sul territorio comunale, previamente
ed

opportunamente

contattate,

hanno

dato

la

propria

disponibilità ad erogare i propri servizi a costi prefissati per
un funerale a prezzo concordato e per il recupero delle salme
dalla pubblica via;
-

che la Giunta Comunale, valutata positivamente l’opportunità
di questa scelta, ha approvato il presente schema di accordo
giusta deliberazione n. 173 del 12.10.2005, esecutiva;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente accordo, le parti decidono di formalizzare tale
volontà e, pertanto
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1) L’Agenzia di Pompe Funebri ____________________ si obbliga:
a) a informare i familiari delle persone decedute che hanno
titolo alla inumazione o tumulazione nei cimiteri di Vignola,
dei contenuti del presente accordo;
b)

a fornire a coloro che ne facciano espressa richiesta, ivi
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compresa l’ Amministrazione comunale per i casi sopra
esplicitati, un servizio funebre a prezzo concordato, che
comprende:
 la fornitura ed il recapito del feretro lucidato in legno dolce
(per l’inumazione) o in legno forte completo di controcassa
metallica in zinco (per la tumulazione), comprensivo di
imbottitura interna in raso e della “valvola di depurazione”;
 la vestizione della salma;
 la stampa ed affissione di 10 annunci mortuari;
 la messa a disposizione di un tavolino, un catafalco e
candelabri;
 l’incassamento e la chiusura del feretro;
 la fornitura di un cuscino di fiori freschi da porsi sulla cassa;
 il

disbrigo

delle

pratiche

amministrative

compresa

la

corresponsione delle tariffe comunali;

c) ad effettuare, al prezzo unitario di € 200,00 comprensivo
dell’ Iva competente, a rotazione con le altre agenzie e a
richiesta

della

pubblica

autorità

presente

sul

luogo,

il

trasporto di persone decedute sulla pubblica via o anche in
luogo privato nell’ambito del territorio comunale, di cui la
pubblica autorità ha disposto il trasporto fino al deposito di
osservazione o, se del caso, all’obitorio comunale;
2) il presente accordo per la prima volta, in via sperimentale,
avrà la durata di due anni interi a decorrere da oggi e fino al

31.12.2007. Alla scadenza l’Amministrazione convocherà
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un incontro con le Agenzie, nella forma della conferenza
di servizi, per valutare le condizioni per un eventuale
rinnovo.
3) per la prestazione del servizio funebre a prezzo concordato i
richiedenti dovranno corrispondere all’Agenzia di Pompe
Funebri

_______________________

la

somma

di

Euro

1100,00 (millecento/00) per il caso di salma destinata alla
inumazione e di Euro 1200,00 (milleduecento/00) per il caso
di salma destinata alla tumulazione. Questi importi, stabiliti
sulla base delle tariffe mediamente praticate dalle Agenzie di
Pompe

Funebri, sono da considerare comprensivi di Iva,

della spesa per il trasporto funebre e dei diritti fissi a favore
del Comune.
Tale importo verrà aggiornato automaticamente ogni anno
secondo le variazioni del potere di acquisto della moneta
registratesi nell’anno precedente, su base nazionale, secondo
le rilevazioni effettuate dall’ISTAT e riferite ai dati del 31
dicembre forniti dalla locale Camera di Commercio. .
4) le parti possono recedere in qualsiasi tempo dal presente
accordo previa formale comunicazione.
5) in caso di accertato inadempimento per il mancato rispetto
delle “condizioni tipo” previste dal presente accordo verrà
applicata una penale pari ad Euro 1000,00 (mille/00).
6) le parti concordano che l’Amministrazione Comunale in caso
di grave inadempimento o di ripetuta violazione dell’accordo
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possa deliberare unilateralmente la risoluzione anticipata
dell’accordo stesso.
7) nel caso in cui dovessero insorgere eventuali controversie in
merito alla gestione del presente accordo, le parti concordano
fin d’ora che per la risoluzione delle stesse potrà essere
attivato su iniziativa di ciascuna delle parti il tentativo di
bonario componimento. Solo nel caso di esito negativo del
bonario componimento la risoluzione sarà demandata al
Giudice Ordinario del Foro di Modena.
8) il presente accordo sarà stipulato in forma di scrittura privata
e sarà registrato solo in caso d’uso con spese a carico della
parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
PER IL COMUNE DI VIGNOLA - IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Carmelo Stracuzzi) ________________________
PER L’ AGENZIA DI POMPE FUNEBRI ______________________
IL

LEGALE

RAPPRESENTANTE

(Signor

_______

)

________________________________________

Il Legale Rappresentante accetta a norma dell’art. 1341 del Codice
Civile la clausola contenuta agli artt. 6, 7, 8, 9 del presente accordo.

PER L’ AGENZIA DI POMPE FUNEBRI ______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Signor _________ )
__________________________________________
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