Riservato al Comune di Corbetta
N. ______ Del ______________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI MONUMENTI O PER L’APPLICAZIONE DI
LAPIDI SU AREE CONCESSE PER SEPOLTURE PRIVATE
Al Signor Sindaco del Comune di
CORBETTA
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a in ____________________________________________________ il _________________________
residente a _________________________ via __________________________ n. ________  _________
in qualità di (1) _________________________________________________________________________
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per

 La posa di monumenti

(presentare richiesta entro 6
mesi dalla data di sepoltura)

 La sostituzione di lapidi

 in alternativa al monumento, la

 l’epigrafe su:
 celletta
 loculo
 monumento già esistente

 altro:

 vasi o portavasi fissi;
 portalampade e portaceri;
 fotografie e relativi portafoto;
(presentare
richiesta
 ulteriori iscrizioni oltre all’epigrafe;
entro 2 mesi dalla data di
 simboli religiosi;
sepoltura)
 altro _______________________

collocazione di un cordone di
marmo e lastra per epigrafe
(presentare richiesta entro 6
mesi dalla data di sepoltura)
La manutenzione su:






celletta
loculo
monumento
cappella

sulla tomba di _____________________________________ e così individuata:
In terreno

Campo ________

Viale _____________________

Fila ___________

n. ______

In colombaro

Sezione _______

Campata _______

Fila __________

n. _____

In celletta

Sezione _______

Campata _______

Fila __________

n. _____

In Cappella

______________

__________________________

______________

_________

con la/le seguente/i EPIGRAFE/I:
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
IL RICHIEDENTE
_______________________

Data ................................
(1)

Indicare, a seconda dei casi, "coniuge", "figlio", "genitore", "professionista incaricato", "esecutore testamentario", "concessionario", "titolare di azienda incaricata " ecc..

N.B.:
Leggere attentamente gli articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria riportati sul sito del Comune
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/demografici/cimitero.aspx

timbro ditta esecutrice

indicare n. di fax e/o e-mail

A corredo della domanda presentata da _____________________________________intesa ad ottenere l’autorizzazione per:

 La posa di monumenti

 La sostituzione di lapidi

 in

alternativa
al
monumento,
la
collocazione di un cordone di marmo e
lastra per epigrafe

 l’epigrafe su:
 celletta
 loculo
 monumento già esistente

 altro:
 vasi o portavasi fissi;
 portalampade e portaceri;
 fotografie e relativi portafoto;
 ulteriori iscrizioni oltre all’epigrafe;
 simboli religiosi;
 Altro _______________________

 La manutenzione su:
 celletta
 loculo
 monumento
 cappella

DICHIARA i lavori di seguito descritti:

 - in cappella _______________________________ su colombaro di _______________ (non necessariamente in rosa baveno);
 - su colombaro l’epigrafe come da domanda su lastra: granito rosa/botticino posti n. ______ sezione ______ campata ____ fila ____ n.
_____

 - su celletta l’epigrafe come da domanda su lastra granito rosa/botticino posti n. ______ sezione ______ campata ____ fila ____ n.
_____

 - su terreno a concessione superficie mt. ____ X ____ campo _____ viale ________________________ fila ____ n. ___ la posa del
monumento:







cordonatura
basamento
alzata
statua
verde

cm. _____
cm. _____
cm. _____
cm. _____
cm. _____

(altezza base cm. 10 fuori terra)
(mt. 1,50 tolleranza 5%)
(mt. 1,50 tolleranza 5%)
(mt. 1,00)

 su terreno a concessione, in alternativa al monumento, la collocazione di un cordone di marmo, superficie mt. ____ X ____ campo
_____ viale ________________________ fila ____ n. ___
(cordone altezza cm 10 fuori terra)
 lastra di marmo spessore 3 cm. Altezza cm 60 e larghezza cm 50 per le tumulazioni in superficie mt .1x2
 lastra di marmo spessore 3 cm Altezza cm. 60 e larghezza cm. 100 per le tumulazioni in superficie mt. 2x2

vengono installati:








vasi o portavasi fissi;
portalampade e portaceri;
fotografie e relativi portafoto;
ulteriori iscrizioni oltre all’epigrafe;
simboli religiosi;
altro ______________________________

1.

Di aver controllato le disposizioni previste nel regolamento Comunale di Polizia Mortuaria presenti sul sito del Comune:
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/demografici/cimitero.aspx

2.

Allega progetto dell’intervento che si intende eseguire.

3.

A tal fine si dichiara altresì che la ditta è in possesso del documento di valutazione dei rischi ai sensi del DLgs 81/2008 e della
regolarità contributiva Inps e Inail.

4.

Si dichiara che nell’esecuzione dei lavori saranno rispettate tutte le norme in materia di prevenzione infortunio e sicurezza nei
luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori,

5.

Comunica le targhe degli automezzi che potranno essere utilizzati per lo svolgimento dei lavori:
________________________ ________________________ ________________________

Data ________

L’INCARICATO

Orario di svolgimento lavori nel cimitero:
INVERNALE 1/10-31/3 dal Lunedì al Venerdì 8,30 - 12,00 e 13,30 – 17,00 - ESTIVO 1/04-30/9 dal Lunedì al Venerdì 8,30 - 12,00 e 14,30 – 18,00
E’ comunque vietata l’esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell’annaffiamento e del cambio dei fiori.
E’ altresì vietato l’inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l’inizio o l’esecuzione di lavori nel periodo della
Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite dall’Amministrazione.
CITTÀ DI CORBETTA – Servizi Demografici - Via Cattaneo 25 – piano terra - 20011 Corbetta (MI)
Telefono: stato civile e cimitero 02.97.204.215 -Fax: servizi demografici 02.97.204.258 – Servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it
Pec: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it

