Spett.le Comune di CASTELGRANDE
UFFICIO TECNICO
Via Marconi n. 39
85050 Castelgrande
Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE LAVORI AL CIMITERO - .Art. 56 del Regolamento
comunale dei Servizi Cimiteriali.
__l __ sottoscritt__ _______________________________________________________________
residente in ______________________________ Via/Piazza______________________ n° ______
(telef. ________________________ ), nella sua qualità di ________________________________ ,
chiede l’autorizzazione ad eseguire i seguenti lavori e dichiara altresì che:
-

-

-

si assume con la presente ogni e qualsiasi responsabilità sia per i dati trasmessi, che per la
buona esecuzione dei lavori di cui trattasi, compresi ogni ed eventuali danni a persone e/o cose,
causati dagli stessi;
conosce ed accetta, impegnandosi ad osservarne le condizioni, il Regolamento di Polizia
Mortuaria DPR 285/90 e il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali;
si impegna a NON effettuare le lavorazioni nei giorni festivi;
durante l’esecuzione dei lavori, la zona interessata, verrà opportunamente delimitata e
segnalata e che la stessa, al termine dei lavori, verrà lasciata sgombra da materiali e pulita da
eventuali tracce degli stessi;
i lavori verranno eseguiti al Cimitero comunale di Castelgrande e consistono in:

illustrazione
sintetica
dei lavori

❏ APPOSIZIONE LAPIDE
❏ ALTRO __________________________________________
sulla/e tomba/loculo/ossario , occupata dalla salma ______________________

misure dell’opera
-

i lavori saranno eseguiti dalla ditta: _____________________________________________

Allega alla presente i seguenti documenti:
copia della concessione cimiteriale;
copia visura della ditta esecutrice dei lavori alla C.C.I.A.A. e copia DURC – validi;
fotocopia documento di identità del richiedente e ditta;
ricevuta versamento diritti tecnici/amministrativi;
IL RICHIEDENTE
_________________________
LA DITTA
_____________________________

N.B. : nel caso di richieste avanzate da terze persone(delegati), deve essere allegata alla presente
richiesta l’originale della delega ricevuta e copia di documento di identità del delegante. Si richiama
inoltre l’attenzione del richiedente sul disposto della legge 04.11.1968, n°15, circa le sanzioni previste
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi
nei casi previsti dalla citata L. 445/2000 e L. 15/68.

