Marca da bollo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER COSTRUZIONE
ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE PRIVATE IN MURATURA

E

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 ____________________
Codice fiscale ___________________________________In qualità di ___________________________
Ai sensi dell’art. 70 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’esecuzione dei lavori di (2)
costruzione tomba privata in muratura;
ornamentazione tomba privata in muratura;
opere in variante all’autorizzazione n. ____________ rilasciata in data __________________________
Altro (specificare) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Nel cimitero di (2) :

URGNANO

FRAZIONE BASELLA

Relativo alla tomba di famiglia di proprietà di (1)______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Di cui al contratto nr. __________________________________ del ______________________________

Allega alla presente in triplice copia :
- progetto, a firma di un tecnico abilitato, delle camere in muratura e del monumento (pianta, prospetto e
fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché l’epigrafe e
l’indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
- Fotografie o bozzetto di opere nel caso il monumento comprenda sculture o bassorilievi artistici, con
indicazione e firma dell’artista o dell’autore.
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Comunica inoltre :
di aver incaricato per il progetto delle opere (1)______________________________________________
con studio in _____________________________________ Via __________________________ nr. ____
Cap. _____________________ telefono __________________________ fax ______________________
Cod. Fiscale ___________________________________________ iscritto all’ordine _________________
________________________________________________ al numero _____________________________
che il direttore dei lavori è (1)____________________________________________________________
con studio in _____________________________________ Via __________________________ nr. ____
Cap. _____________________ telefono __________________________ fax ______________________
Cod. Fiscale ___________________________________________ iscritto all’ordine _________________
________________________________________________ al numero _____________________________

di aver affidato l’incarico per l’esecuzione dei lavori alla Ditta :
Nome, Cognome/ Ragione sociale (1)_______________________________________________________
Rappresentata da ________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________Via ____________________________________
nr. ________ Cap. _____________ Prov. _____________

Telefono _____________________________

Fax ________________________ P.IVA ____________________________________________________

di aver affidato l’incarico per la posa dei marmi alla Ditta :
Nome, Cognome/ Ragione sociale (1)________________________________________________________
Rappresentata da ________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________Via ____________________________________
nr. ________ Cap. _____________ Prov. _____________

Telefono _____________________________

Fax ________________________ P.IVA ____________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------di aver affidato l’incarico per l’esecuzione di sculture o bassorilievi a :
Nome, Cognome/ Ragione sociale __________________________________________________________
Rappresentata da ________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________Via ____________________________________
nr. ________ Cap. _____________ Prov. _____________

Telefono _____________________________

Fax ________________________ P.IVA ____________________________________________________

che la scultura o il bassorilievo sarà realizzato da :
Nome, Cognome/ Ragione sociale __________________________________________________________
Rappresentata da ________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________Via ____________________________________
nr. ________ Cap. _____________ Prov. _____________

Telefono _____________________________

Fax ________________________ P.IVA ____________________________________________________
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I sottoscritti dichiarano di aver preso visione e di essere pienamente a conoscenza di quanto riportato negli
articoli 70 e 72 del Regolamento Cimiteriale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 del 14/03/2002.
Il Richiedente, per sé e per gli aventi causa, si impegna sin d’ora :
- a modificare o aggiornare gli elaborati grafici nel caso di varianti o prescrizioni dell’Azienda Sanitaria
Locale;
- ad assolvere a tutte le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di opere in cemento armato;
- ad individuare, in caso di bisogno, a sua cura e spese il responsabile del lavori e i coordinatori ai sensi
del D. Lgs 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo contestualmente all’inizio
lavori tali nominativi .

Urgnano, _______________

Il Richiedente
_________________________________

Il Progettista

Il Direttore dei Lavori

_________________________________

_________________________________

La Ditta esecutrice dei lavori

La Ditta per la posa di marmi

__________________________________

_________________________________

L’autore di sculture o bassorilievi

Il realizzatore di sculture o bassorilievi

_________________________________

_________________________________

NOTE :
(1) Campi obbligatori – compilare in ogni parte.
(2) 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
_________________________________

Il Progettista

Il Direttore dei Lavori

_________________________________

_________________________________

La Ditta esecutrice dei lavori

La Ditta per la posa di marmi

__________________________________

_________________________________

L’autore di sculture o bassorilievi

Il realizzatore di sculture o bassorilievi

_________________________________

_________________________________
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