
Riportare su propria carta intestata compilare tutte le voci e firmare 

 

 Spett. 

 AFC Torino S.p.A. 

 Servizi cimiteriali della Città di Torino 

 Corso Peschiera, 193     10100 Torino 

 

 

OGGETTO: Istanza di inserimento nell’Elenco operatori accreditati per effettuare le “Visite guidate nei cimiteri” 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………….., nato/a a………………………….………………., il………………….., 

cittadinanza………………………….., residente in…………………………….………………………….….., in qualifica di legale 

rappresentante (o altro : specificare:……………………………………………………………………………………………………..…), 

della……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Partita IVA n…………………………………………………. con sede in…………………………………………………………..…………….. 

via/corso……………………………………………………………. N………………………. Telefono……………….………………………….. 

fax……………………………………………….email…………………………………………………………………….………………………………. 

Sito web…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

Che l’ente/Società/Associazione sopra indicata con i requisiti sopra descritti, venga inserito nell’Elenco operatori 

accreditati per effettuare/organizzare visite turistiche-culturali con il proprio personale nei Cimiteri di Torino. 

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale in cui il dichiarante può incorrere nel caso di dichiarazioni 

false, di formazione e uso di atti falsi, di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità (art.76 

DPR n.445/2000), nonché della sanzione amministrativa della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.75 DPR n.445/2000), 

DICHIARA 

Di aver preso piena conoscenza:  

- che il cimitero è un luogo in cui è necessario rispettare la pietas e il ricordo dei Defunti; 

- di tutti i requisiti necessari all’iscrizione; 

- e di accettare orari, condizioni richieste dai Servizi cimiteriali e di farli rispettare al gruppo visita; 

- del Regolamento n. 286 dei Cimiteri di Torino e di farne rispettare i divieti al gruppo visita. 

Di impegnarsi a: 

- inviare gli aggiornamenti dell’elenco delle proprie Guide che porteranno i gruppi visita al cimitero;  

- far pervenire per ogni Guida un’auto-dichiarazione in cui si sottoscriva di essersi adeguatamente formati 

per dare ampie e corrette informazioni storico/artistiche ai visitatori; 

- consegnare al settore competente dei Servizi cimiteriali, copia cartacea o su supporto informatico, di 

qualsiasi materiale divulgativo autoprodotto per la promozione delle proprie iniziative nei siti cimiteriali di 

Torino 

 

Torino li……………………………….. 

 

Timbro e firma……………………………………………. 


