VIA G. REVERBERI, 2
25070 NOZZA DI VESTONE (BS)
TEL. 0365-8777, FAX 0365-8777200
www.cmvs.it – info@cmvs.it
sociale@cmvs.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CONVENZIONE
TRA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA PER AGGREGAZIONE FUNZIONE
SOCIALE PER I COMUNI DI AGNOSINE, ANFO, BARGHE, BIONE, CASTO, IDRO,
LAVENONE, MURA, ODOLO, PERTICA ALTA, PERTICA BASSA, PRESEGLIE, PROVAGLIO
VAL SABBIA, TREVISO BRESCIANO, VALLIO TERME, VESTONE
E LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ FUNEBRI
per i servizi di cui all’art. 34 – comma 2 lett. A) e b) – e comma 3 del Regolamento Regionale 9
novembre 2004 n. 6 e per lo svolgimento di servizi funebri a prezzi calmierati.

PERIODO 01 OTTOBRE 2020 / 30 SETTEMBRE 2022

AVVISO
La Comunità Montana di Valle Sabbia – Aggregazione Funzione Sociale, con deliberazione della
Giunta Esecutiva n°
in seduta del
, ha approvato uno schema di convenzione per
l’espletamento di servizi funerari a prezzi calmierati, nonché di servizi di competenza comunale
previsti del regolamento regionale n° 6/2004 per alcuni Comuni aderenti all’Aggregazione Funzione
Sociale.
Lo schema di convenzione prevede l’applicazione delle seguenti tariffe:
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
di cui all’art. 1 lett. a) della presente convenzione
(trasporti)
di cui all’art. 1 lett. b) della presente convenzione
(funebre indigenti) servizio funebre “Tipo Economy”(
art.2 lettera a)
Di cui all’art. 1 lett c) e art. 2 lettere b), c), d) e) della
presente convenzione (servizio funebre Tipo a prezzi
calmierati):
art. 2 lett. b)
art. 2 lett c)
art 2 lett. d)
art 2 lett. e)

PREZZO €
305,00

NOTE
Oltre ad € 2,00 per bollo

2.020,00

Oltre ad € 2,00 per bollo

Importi esenti da IVA ai
sensi art. 10 DPR n°
633/1972.
2.626,00
2.828,00
3.030,00
758,00

Tali tariffe sono da intendersi come valori massimi, derogabili al ribasso.
Tutte le imprese esercenti attività in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 09
novembre 2004, n° 6 possono aderire alla convenzione.
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I servizi di cui all’art. 1 lett. a) e b) (servizi di competenza dell’Amministratore Comunale) saranno
svolti a turno dalle ditte aderenti.
I servizi di cui all’art. 1 lett. c) (servizio funebre a prezzi calmierati) saranno svolti su richiesta dei
cittadini.
Le imprese interessate potranno manifestare la loro adesione mediante lettera, redatta sull’allegato
modello, fatta pervenire a COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA – Servizi Sociali – Via G.
Reverber1, 3 – 25078 VESTONE BS – con una delle seguenti modalità:
 consegna diretta a mano all’Ufficio di Protocollo;
 trasmissione a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.;
 trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.cmvs.it;
Le lettere di adesione dovranno pervenire entro il termine di:

25 SETTEMBRE 2020
Lo schema di convenzione approvato dalla Giunta di Comunità Montana con deliberazione n°
in data
in allegato al presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Comunità
Montana Valle Sabbia: www.cmvs.it.e sui siti dei Comuni che hanno aderito all’aggregazione
funzione sociale e che hanno deciso di avvalersi della presnete convenzione.
Allo stesso indirizzo è pubblicato il modello allegato al presente avviso, da utilizzare per la
manifestazione di adesione.
Comunità Montana di Valle Sabbia si riserva di integrare l’elenco delle ditte che avranno
manifestato la loro adesione estendendo appositi avvisi anche ad altri soggetti in possesso dei
requisiti.
Informazioni possono essere richieste, anche telefonicamente al n° 0365 - 8777311, all’Ufficio
Servizi Sociali, Referente Dott.ssa Ceriotti Mara, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle
ore 12:30.
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