Marca da bollo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INGRESSO AI CIMITERI
COMUNALI CON AUTOMEZZI.

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
URGNANO
Via Cesare Battisti, 74
24059 – Urgnano (Bg)

Il sottoscritto (1)________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________(_______) il ______/______/____________
Residente in __________________________________(____) via ________________________________
Nr. _______ Cap. _____________ telefono nr. ______________________ fax ____________________

In qualità di (2) ___________________________ della Ditta :
Nome, Cognome/ Ragione sociale (1)_______________________________________________________
con sede in ___________________________________Via ____________________________________
nr. ________ Cap. _____________ Prov. _____________

Telefono _____________________________

Fax ________________________ P.IVA ____________________________________________________
P.IVA _________________________________________Codice fiscale _______________________
Ai sensi del Titolo V – Capo I - articoli da 106 a 116 - del Regolamento Cimiteriale vigente, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14/03/2002, con la presente

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per l’ingresso al Cimitero Comunale di : (3)
URGNANO

Ne__ giorn__

FRAZIONE BASELLA

____________________________________________________

Con automezzo tipo _____________________________________________________________________
Targa _________________________________________________________________________________
Portata a pieno carico quintali _________________________________________ per eseguire i lavori di :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Relativo alla tomba di famiglia di proprietà di (1)______________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Di cui all’autorizzazione / concessione nr. _____________ del ______________________________

Dichiara inoltre di necessitare della fornitura di :
Acqua
Energia elettrica
Nulla
A garanzia degli eventuali danni che potessero essere arrecati a tombe, monumenti o attrezzature, durante
l’esecuzione dei lavori in ordine alla delibera nr. 580 del 05 ottobre 1993 e al Nuovo Regolamento di
Polizia Cimiteriale approvato con deliberazione nr. 19 del 14.03.2002, la sottoscritta Ditta ha prestato la
cauzione prevista nel modo sotto indicato, per responsabilità civile per danni a terzi :
1) in contanti con reversale nr. _______________________ del _____________________________

2)

mediante fidejussione bancaria o assicurativa emessa da _______________________

Agenzia/Filiale

di

______________________________________ in data _________________

nr ____________________

3) mediante polizza assicurativa della Società ______________________________________
Agenzia di _____________________________________________________ nr._____________
scadenza___________________________
(I documenti di cui ai punti 2 e 3 devono essere esibiti in originale al funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale
che ne farà copia da allegare alla richiesta).

-

-

-

Il richiedente dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto :
dagli artt. nr. 113 e 115 del regolamento cimiteriale vigente che per qualsiasi danno arrecato darà
immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale e che i lavori dovranno essere eseguiti
solamente nell’orario di servizio del Custode dei cimiteri;
all’art. nr. 110 del regolamento cimiteriale vigente che è vietato occupare spazi attigui alla tomba
senza autorizzazione;
dall’art. nr. 111 del regolamento cimiteriale vigente che all’interno dei cimiteri non possono essere
impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti
o cappelle, le macchine edili così come i materiali ogni giorno alla fine dei lavori dovranno essere
collocate in zone del cimitero o attigue individuate dal Custode dei cimiteri:
dalla deliberazione n. 142 del 06.06.2002 avente ad oggetto “determinazione e approvazione tariffe
per concessioni e servizi cimiteriali di cui all’allegato A del regolamento Comunale di Polizia
mortuaria” così come riportato a pag. 4 del presente modulo.

Ugnano, _______________

Il Richiedente
_________________________________

NOTE :
(1) Campi obbligatori – compilare in ogni parte.
(2) Legale rappresentante, titolare, incaricato,…..
(3) Barrare l’opzione ricorrente.
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Informativa
“Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, del codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei
dati personali forniti in sede della presente richiesta è finalizzato unicamente al rilascio della relativa autorizzazione ed
avverrà presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Area LL.PP. a cura della Sig.ra Savio Chiara o del Geom. Matteo Zanetti,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati
potranno essere comunicati ad altri Uffici Comunali per conoscenza e per gli opportuni controlli e verifiche durante le fasi
dell’esecuzione dei lavori; dei dati potranno venire a conoscenza i seguenti responsabili o incaricati del trattamento :
Comandante Polizia Locale; il conferimento dei dati è necessario per la predisposizione dell’autorizzazione e la loro
mancata indicazione comporta l’impossibilità del rilascio della stessa; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui
all’articolo 7 del citato codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendole richiesta alla Sig.ra Savio Chiara o al Geom. Piergiulio Arnoldi dell’Ufficio
Tecnico Comunale – Area LL.PP.; l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso il comune di
Urgnano.”
Per presa visione
Urgnano, __________________

Il Richiedente
_________________________________
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TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO “A” DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
(Approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 06.06.2002)

Rimborso per il consumo forfetario di acqua e energia elettrica effettuati da imprese private :
-

Per lavori di manutenzione a tombe di famiglia ………………………………….. €
Per lavori di manutenzione cappella (edicola funeraria)……………………………€
Per lavori di costruzione di tomba di famiglia………………………………………€
Per lavori di costruzione cappella (edicola funeraria)………………………………€
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52,00
104,00
155,00
310,00

