
 

 

CONTRATTO PER EROGAZIONE SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI 
 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge: 
 

TRA 
 

L’impresa COF – CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI, con sede legale in Signa (FI), Via Argine 

Strada 5 - E-Mail: cof.signa@pasigna.it P.E.C.: cof.signa@pec.it - P. IVA IT04601140488 - Cod. Fisc. 

94050360489 - REA FI 460867;  

di seguito denominata Impresa Funebre; 

E 

 

Cognome  

Nome  

Luogo di Nascita  Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Comune di Residenza  

Indirizzo di Residenza  

Recapito Tel.   E-Mail  

 

che dichiara di agire: 

 in nome proprio, in qualità di prossimo congiunto della persona defunta;  

 in nome e per conto di ______________________________________, dal quale ha ricevuto mandato 

 

PREMESSO CHE 
 

- il COF – CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI è un consorzio tra la Pubblica Assistenza Signa ODV e l’AVIS 

Comunale Signa, che esercita l’attività di impresa funebre;  

- il Cliente intende avvalersi dei servizi offerti dall’Impresa Funebre e correlati al rito funebre a favore 

del/della defunto/a: 

 

Cognome  

Nome  

Luogo di Nascita  Data di Nascita  

Luogo di Morte  Data di Morte  

In vita Residente in  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1 – Oggetto dell’incarico 

Il cliente affida all’Impresa, che accetta l’incarico di organizzare e fornire il servizio di onoranze funebri, 

con la propria organizzazione consortile e/o avvalendosi della collaborazione di terzi, in occasione del 

decesso della persona indicata in premessa. 



 

Il servizio sarà svolto nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al 

Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990), alla disciplina nazionale, regionale ed ai regolamenti 

comunali in materia.  

Il Cliente sceglie, con la collaborazione dell'Impresa, i servizi più confacenti alle proprie necessità descritti 

nel preventivo allegato al presente contratto, controfirmato da entrambe le parti, che ne costituisce parte 

integrante. 

 

2 – Obblighi delle parti 

L’Impresa si obbliga: 

1. ad assicurare al cliente lo svolgimento del servizio funebre e del disbrigo di tutte le procedure 

connesse allo stesso, secondo l’organizzazione concordata tra le parti; 

2. per un servizio efficiente, a garantire l’utilizzo di personale qualificato e numericamente idoneo 

a svolgere il servizio, garantendo la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e di 

sicurezza sul lavoro e l'osservanza della normativa applicabile in materia di lavoro, provvedendo, 

altresì, ad ogni onere previdenziale ed assicurativo; 

3. a garantire la corretta esecuzione del servizio, anche nel caso in cui venga effettuato da soggetti 

incaricati/designati dall'Impresa; 

Il Cliente si obbliga a: 

1. concordare con l’impresa le modalità, gli orari e gli aspetti connessi all’organizzazione del servizio;  

2. fornire all'Impresa tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del servizio e al 

pagamento del compenso pattuito, nelle modalità e tempi concordati; 

3. delegare l'Impresa a compiere, in nome e per conto del Cliente medesimo, tutti gli adempimenti 

necessari all'esecuzione del servizio, compreso il disbrigo delle pratiche funerarie presso gli Uffici 

di Stato Civile competenti per il rilascio delle autorizzazioni connesse allo svolgimento del rito 

funebre, al trasporto, al seppellimento e/o alla cremazione;  

 

3 – Costi, fatturazione e pagamento 

Il costo totale del servizio funebre è determinato come segue: 

a. servizi resi dall'Impresa e descritti nel listino esposto ai termini di legge (D. Lgs. 114/1998 e s.m.i.) 

presso la sede dell'Impresa; 

b. servizi accessori, eventualmente forniti dall'Impresa avvalendosi della collaborazione di terzi e 

non previsti dal suddetto listino (quali, ad esempio, allestimenti floreali, fornitura e stampa di 

manifesti funebri, ringraziamenti, foto ricordo, etc.); 

c. servizi a carico esclusivo del Cliente, i cui costi possono essere anticipati dall'Impresa (quali, ad 

esempio, oneri di cremazione, tasse, imposte e diritti comunali di affissione, canoni comunali, 

visita necroscopica, volo aereo e pratiche consolari per il rimpatrio della salma, etc.). 

Il corrispettivo della prestazione dell'Impresa, determinato sulla base dei servizi scelti dal Cliente e 

descritti nel preventivo allegato al presente contratto, attualmente esente da Iva, in conformità a quanto 

stabilito dall’art. 10 comma 1, nr. 27 del D.P.R. nr. 633/1972. 

Per la prestazione dell’Impresa sarà emessa regolare fattura, in cui sono dettagliate le modalità di 

pagamento, con indicazione dell’eventuale acconto richiesto e della/e scadenza/e per il pagamento. 

Il corrispettivo della prestazione dell'Impresa potrà subire variazioni rispetto al preventivo allegato, in 

caso di: 

a. espressa richiesta del Cliente, che sarà tenuto al pagamento del prezzo degli ulteriori servizi 

richiesti; 

b. eventi esterni all'organizzazione dell'Impresa, che saranno documentati al Cliente. 

 

4 – Tempo di conclusione del contratto 

Il contratto è immediatamente efficace dal momento della sottoscrizione. L’Impresa si impegna ad 

eseguire lo stesso nei tempi concordati secondo il piano del servizio del servizio funebre concordato con 

il cliente e sottoscritto dallo stesso.  

 

 



 

 

6- Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., se il servizio funebre non venisse effettuato entro la data comunicata, per 

cause imputabili all'Impresa, il Cliente può risolvere il contratto con una comunicazione scritta. 

 

7- Risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da 

espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento del Servizio di Conciliazione 

della Camera di Commercio di Firenze – Organismo iscritto al n. 4 del Registro degli Organismi di 

Mediazione - che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il 

Regolamento e le Tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della 

procedura. La sede della mediazione sarà Firenze. 

Conclusosi negativamente il tentativo di mediazione, qualora le parti intendano adire l’Autorità 

giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del 

Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del D. lgs n. 206 del 2005. 

 

8 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati in sigla RGPD, ufficialmente regolamento n. 2016/679, i dati personali che riguardano il cliente 

ed il servizio funebre sono trattati dall’Impresa per lo svolgimento del contratto e non saranno 

comunicati a terzi se non per l'esecuzione del presente contratto. 

In relazione ai dati conferiti il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali nella persona del 

Legale Rappresentante Pro-Tempore del Consorzio.  

 

9 – Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto da questo contratto, si applicano le disposizioni del Codice Civile 

e delle Leggi speciali in materia. 

 

10 - Allegati 

Si allega al presente contratto il preventivo di spesa dei servizi funerari e copia del documento di identità 

del cliente.  

 

Data, ora e luogo: _____________________________ 

 

 

   COF – Consorzio Onoranze Funebri         Firma del Cliente 

         L’incaricato dell’Impresa 

 

____________________________________        _____________________________________ 

 

 

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE  
 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il cliente dichiara di conoscere, accettare 

ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (obblighi delle parti); 4 (Costi, Fatturazione 

e pagamento), 6 (Clausola risolutiva espressa), 7 (Risoluzione delle controversie).  

 

             Firma del Cliente 

 

        _____________________________________ 


