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MARCA DA BOLLO 

 

ID _______________ 

 

AL SETTORE  

SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ANNUALE  

PER ESECUZIONE LAVORI CIMITERIALI-  
CIMITERO MAGGIORE E IL CIMITERO DI CASTELLETTO 

Art. 69 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato a____________________il______________cod.fisc. ______________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa 

_____________________________________________________________________ 

con sede in_____________________________via  ____________________________ 

partita I.V.A. ___________________________C.F. ____________________________ 

tel._______________e-mail_______________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 l'autorizzazione annuale a effettuare lavori nei cimiteri comunali; 

 l'autorizzazione ad entrare nei cimiteri per effettuare i suddetti lavori con i seguenti vei-

coli: 

Tipo di veicolo Targa del veicolo Conducente/i 

   

   

   

 

consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, secondo cui le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di 

____________________________________ al n. ___________________________ 

2. Posizione INPS n. _____________________sede di ___________________________ 

3. Posizione INAIL n. _____________________sede di ___________________________ 

4. Posizione CASSA EDILE n. ______________sede di ___________________________ 
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5. di essere in possesso di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e 

di essere consapevole che la presente autorizzazione sarà sospesa qualora detto docu-

mento risulterà irregolare; 

6. di applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo distinto per qualifica co-

me prescritto dalla normativa vigente; 

7. di essere in possesso della seguente polizza assicurativa obbligatoria n. 

_____________________________ rilasciata da__________________________ in data 

__________________ relativa agli eventuali danni a persone o a cose che possono veri-

ficarsi durante i lavori, avente i seguenti massimali minimi: 

 responsabilità civile per sinistro: € 2.000.000,00 

 per danni a persone: € 1.000.000,00 

 per danni a cose: € 500.000,00 

8. che eventuali rifiuti prodotti dalla lavorazione saranno raccolti e smaltiti secondo le nor-

me specifiche in materia di rifiuti, a proprie cure e spese; 

9. di rispettare e adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni e qual-

sivoglia responsabilità penale e civile connessa all’esecuzione dei lavori.  

 

ALLEGA 

1. Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

2. Durc in corso di validità; 

3. Copia della polizza assicurativa. 

 

Luogo e data______________________________________ 

 

 

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE (*) 

 

Con l’apposizione della firma si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 

La presente richiesta dovrà trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica 

certificata all’indirizzo: comune.abbiategrasso@legapec.it 

 

Per richiedere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail:  

llpp-cimitero@comune.abbiategrasso.mi.it 

mailto:comune.abbiategrasso@legapec.it

