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Marca da bollo € 16,00 

 

 

Oggetto: ISTANZA di AUTORIZZAZIONE all’esecuzione di lavori nel CIMITERO 

COMUNALE DI UBOLDO VA (art. 41 RPM) 

 

Il sottoscritto Richiedente*_______________________________________________titolare della 

Ditta* ____________________________________________________________________con sede 

legale a*_________________________________in 

via*____________________________________________ 

Codice Fiscale*___________________________Partita 

IVA*_____________________________iscritta presso la CCIAA 

di*________________________________con n.*__________________________ 

tel.__________________________cell.*________________________fax____________________ 

e-mail*___________________________________pec*___________________________________ 

Incaricato dal concessionario/a: 
 

Sig./Sig.ra*_____________________________________________________________________ 

nato/a*_______________________________________________il*________________________ 

Codice Fiscale*________________________________________ 

residente a*_____________________________ in via*__________________________________ 

telefono/cellulare*______________________e-mail_____________________________________ 

 

Titolare della Concessione Cimiteriale relativa alla posizione: 

 

Tipo _______________ :  Posto n.______  Campo________  Fila______  Campata___________ 

Lotto ___________  Defunto/a_____________________________________________________ 

ai sensi di Legge e del vigente regolamento di Polizia mortuaria e del Cimitero di Uboldo VA 

 

C H I E D E 

 

L’Autorizzazione ad eseguire i seguenti interventi: (specificare in forma sintetica il tipo di intervento) 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

avvalendosi del seguente personale, mezzi ed attrezzature (indicare nominativo operatori, targa dei 

mezzi utilizzati, specifiche attrezzature utilizzate) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 
 

A) Di impegnarsi a far osservare scrupolosamente ai propri dipendenti tutte le norme di prevenzione infortuni sul lavoro 

vigenti, in particolare Decreto Legislativo n. 81/2008 e comunque tutta la normativa vigente in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

B) Di accedere presso il Cimitero negli orari concordati e solo in presenza del Custode; 
C) Di aver piena conoscenza del regolamento di polizia mortuaria pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed in 

particolare del titolo IV – Realizzazioni manufatti privati – artt. da 41 a 47. 

 

SI ALLEGA: 
1) Elaborato grafico quotato del monumento e campione fotografico dei materiali da utilizzarsi. I singoli progetti 

di costruzione di sepoltura privata /cappelle gentilizie sono disciplinati dalle Norme tecniche attuative del piano 

regolatore Cimiteriale: 

2) Visura camerale aggiornata ed in corso di validità; 

3) Documento di regolarità contributiva in corso di validità; 

4) Copia di adeguata copertura assicurativa per eventuali danni a cose o persone, ad esempio RCT/RCO in corso di 

validità; 

5) Deposito cauzionale infruttifero della somma di € 1.000,00 mediante costituzione di polizza fideiussoria ovvero 

con consegna all’ufficio preposto di un assegno bancario datato ed intestato alla tesoreria comunale. Il deposito 

cauzionale sarà svincolato al termine dei lavori, su richiesta dell’interessato e previa verifica da parte del 

personale dell’ufficio preposto dell’integrità dello stato dei luoghi. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si autorizza il Comune di Uboldo al trattamento dei dati, ivi contenuti, esclusivamente per 

lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti comunali in materia. 

Uboldo lì _______________              

La Ditta esecutrice ____________________________   

 

Il Concessionario _________________________ 

 

 


