AL SINDACO DEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Settore 3 Area Tecnica 1
Servizio Manutenzioni – Ufficio Cimiteriale
Oggetto: Richiesta autorizzazione di accesso al Civico Cimitero per l’esecuzioni di lavori (Manutenzione
ordinaria, montaggio lapide, posa monumento per inumazione)
Il/La sottoscritt___ Sig. _________________________ nat__ a ______________________________
prov. (_____) il _______________, c.f. ____________________________, residente nel Comune di
_________________________, in via ____________________________ n°______, in qualità di
_________________________ della salma di ___________________ deceduta il ____________, ospitato
della Tomba di famiglia/ Loculo/Celletta Ossarieto/Colombaio Cimiteriale sita/o nel Civico Cimitero al
Lotto _____ Riq./Fila _____ n°_______,
Chiede
l’autorizzazione all’accesso al Cimitero per l’esecuzione di lavori di :
Manutenzione ordinaria, che non modificheranno le caratteristiche originali del manufatto oggetto di
intervento, consistenti in: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
montaggio lapide su loculi/ossari
posa monumento per inumazione
altro (specificare) _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Comunica
Che la ditta/impresa che eseguirà i lavori è ___________________________
Dichiara
• Di aver verificato che la ditta/impresa su indicata è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
• Che i lavori in oggetto saranno eseguiti nel rispetto delle norme di legge generali e speciali in vigore
in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
• Che provvederà allo smaltimento materiali di risulta e/o di lavorazione e nel rispetto delle normativa
vigente in materia;
• Che durante l’esecuzione dei lavori si adotteranno tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica
incolumità, tenendo sollevato il Comune di Cisterna di Latina da ogni responsabilità in caso di danni
provocati a persone o cose;
• Di essere a conoscenza che l’orario di apertura per le esecuzioni dei lavori è dalle ore 7:30 alle ore 13:00
e dalle ore 14:00 alle ore, 16:30, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì. Sabato e Domenica escluso.
Alla presente si allega:
Documento di identità del richiedente
Documento di identità del legale rappresentante dell’impresa e visura CCIAA
Il Richiedente
_______________________
Firma per accettazione della ditta
_______________________________
Spazio riservato all’Ufficio Cimiteriale
Vista la su estesa richiesta e quanto contestualmente dichiarato, l’Ufficio Cimiteriale autorizza esecuzione
dei lavori sopra descritti, nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e delle vigenti norme di igiene e
sicurezza.
Cisterna di Latina _______________
____________________
Il Tecnico dell’Ufficio Cimiteriale
Geom. Giuseppe Piva
Una copia della presente prima dell’inizio dei lavori dovrà essere consegnata al personale in servizio
presso il Civico Cimitero.

