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UFFICIO TECNICO 
Settore Servizio Cimiteriale 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE - ORDINARIA/STRAORDINARIA – LOCULO/I - CAPPELLA 
 

Il/La sottoscritto/a …………….………………………………………………… nato/a …..……………………….. 

il…………………. e residente a ……….………………………………… in via  ……………………………, in qualità di 

concessionario in virtù di atto n…… del ……………….di n…… ossario/i - loculo/i ; 

dovendo eseguire i seguenti lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria consistenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ Affidando i lavori alla ditta (ragione sociale) …..……………………………………………………….……… 

C.f./p.IVA ………………………..… con sede in …………………………alla Via 

……………………………………… n°………  legale Rappresentate ……………………………………… C.f./ 

………………………..……….........nato a …………………………………… prov. ………. il 

…………………… cell……………………….. 

➢ Tecnico Incaricato (solo per lavori straordinari) …………………………………………………  

nato a ………………………….. il ………………….. res. ……………..……… iscritto ……………….……… 

di ………………….... al numero ………………… 

C H I E D E 

alla S.V. la relativa autorizzazione; 
 

D I C H I A R A 

➢ di rispettare i giorni e gli orari concordandoli con il custode del cimitero. 
 

➢ Ultimati i lavori la ditta informerà il responsabile del settore che effettuerà sopralluogo congiunto al 

fine della verifica  che non vi siano materiali abbandonati, e che non vi siano danni a cose, strutture 

pubbliche o private, fornendo i formulari di smaltimento dei rifiuti; 
 

➢ Sotto la propria responsabilità di agire con il consenso di tutti gli interessati o aventi causa, e di 

assumersi la piena responsabilità della presente istanza e delle dichiarazioni in esse rese, esonerando 

sul punto l’Ente e la Ditta appaltatrice da ogni responsabilità civile e penale. 
 

 

Alla presente si allega: 

➢ Documento di identità. 

➢ Durc Impresa 

➢ Versamento mediante Bonifico di  €. 75,00  a favore del Comune di Roccabascerana Servizi Cimiteriali  cod. IBAN         

IT35 B051 4215 000T 2151 0000 855 sul conto Bancario “BANCA DI CREDITO POPOLARE”, Causale  Diritti di 

Istruttoria  (Solo per lavori straordinari); 

 

Roccabascerana …..……………… 

Con Osservanza 

______________________ 
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CIMITERIALE 

Vista la presente istanza acquisita al protocollo del Comune in data                               prot.n.     

Visto il D.P.R. 285/1990; 

Vista la L.R. n. 41/2012; 

Visto il vigente Regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria; 

 

SI AUTORIZZANO 
 

I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  meglio  generalizzata in domanda, nella/ nel 

  Cappella di famiglia contraddistinta lotto ____________ 

 Loculo/Ossario comunale contraddistinto con il n.               Zona                   Fila           ; 

con osservanza delle prescrizioni di cui alle norme citate in premessa. 

NOTE   

   Roccabascerana il    

 

Il Resp. del Procedimento 

_____________________________ 

Il Resp. Uffico Tecnico Comunale 

_____________________________ 

 


