MARCA DA BOLLO
ID _______________

Settore Sviluppo del Territorio

AL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE E CIMITERO DI CASTELLETTO
Art. 70 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________in forza dell’autorizzazione annuale
n. _____ del _______, munito di delega, allegata alla presente richiesta
CHIEDE
 autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria;
 autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria;
da eseguire presso:

Cimitero Maggiore

Cimitero di Castelletto;

POSIZIONE E TIPOLOGIA DI LAVORO
Loculo: piano __________ arcata ________ avello ________ lotto ___________________
 posa lapide definitiva
 iscrizione epigrafe _____________________________________________________
 altro _______________________________________________________________
Ossario: piano __________ arcata ________ avello ________ lotto __________________
 posa lapide definiva
 iscrizione epigrafe _____________________________________________________
 altro _______________________________________________________________
Campo: n.____ fila _____ tomba______tipologia (decennale, ventennale, sessantennale)
_____________________________________________________
 posa monumento a carattere provvisorio, dimensioni__________________________
 posa monumento a carattere definitivo, dimensioni ___________________________
 iscrizione epigrafe su monumento_________________________________________
Cappella n. _______________________________________________________________
 Iscrizione epigrafe_____________________________________________________
 Posa rivestimento
Altro (descrivere dettagliatamente posizione e intervento)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Inoltre, 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. di essere consapevole che, in ottemperanza alle disposizione previste dal “Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06/04/2022,
l’esecuzione delle opere previste e richieste con la presente, potranno essere eseguite solo ed esclusivamente dopo il rilascio della relativa autorizzazione e secondo le modalità, prescrizioni e forme di esecuzione contenute nella medesima;
2. di essere a conoscenza che la mancata o incompleta allegazione dei documenti di seguito richiesti
comporterà per il Comune l’impossibilità di rilasciare la richiesta autorizzazione entro i termini previsti per la conclusione del procedimento e a tal fine
ALLEGA (allegati obbligatori)
a) modulo di delega e copia della C.I del delegante;
b) elaborati grafici firmati dal concessionario, progettista, direttore dei lavori e ditta esecutrice, redatti in opportuna scala e completi di ogni dettaglio significativo, misure, materiali da
utilizzare;
c) ricevuta versamento diritti di istruttoria e cimiteriali;
d) dichiarazione sostitutiva marca da bollo;
SI IMPEGNA
all'invio di apposita comunicazione di ultimazione lavori corredata da documentazione fotografica di
quanto realizzato, a mezzo di e-mail all'indirizzo: llpp-cimitero@comune.abbiategrasso.mi.it

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE (*)
(*) il presente modulo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Richiedente, dal Direttore dei Lavori e dall’Assuntore dei Lavori.
Con l’apposizione delle loro firme i soggetti autorizzano 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
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