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3 COPIE: SO.CI.M/CUSTODE/RICHIEDENTE 
 

PROT. N. ___________ del _________________________ 

RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE LAPIDE 
 (Legge sulla Privacy 679/2016)  

   Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato a ______________________________ 

   Il __________________________________ residente in _______________________________________________ 

   via ______________________________________________________  n. _________ cap.____________________  

   TEL.  _________________________________   C.F. ___________________________________________________
  

☐ Concessionario Campo Comune - Fossa _________ Fila ________ n°________     

☐ Concessionario della Tomba di Famiglia _________________________________ Riq.________ lotto __________    

☐ Concessionario del loculo Batt. _________ fila _________ n. _____________ dal __________________________   

     dov'è sepolta la salma di____________________________________ deceduta/o il ________________________ 

CHIEDE 

Con   riferimento all'art. 46,  82  e  83  del   Vigente   Regolamento  Comunale  di  Polizia   Mortuaria (V.R.C.P.M.), alle  Norme Tecniche  Attuative 
del  Piano  Regolatore Cimiteriale Comunale (P.R.C.C.) approvato  con   Delibera   C.C.  n.  38/2006 ed   alla   Delibera   di   G.C.  n.  22/2005, 
l'autorizzazione all'installazione di una lapide/Copritomba nei limiti dello spazio Consentito, per il ricordo funebre. (Massimo 2/3 dalla superficie 
della Fossa solo per le Inumazioni) 

Dichiaro che la ditta esecutrice sarà :  _____________________________________________________________ 

Il Richiedente _______________________________________________ 

 

 Visto la copia titolo della concessione del :   ☐ Loculo    ☐  Tomba    ☐ Campo comune 

 Visto la ricevuta del versamento operazione cimiteriale per l’istruttoria, smontaggio/montaggio lapide  

 Autorizzazione all'accesso per la ditta esecutrice dei lavori 

 Tre copie del progetto della lapide, unitamente al testo delle epigrafi, come da normativa (art. 17 del P.R.C.C.) 

                                
SI AUTORIZZA L’INSTALLAZIONE 

              Con la rigorosa osservanza delle prescrizioni di cui appresso: 

-     Comunicazione al Custode del cimitero dell’inizio dei lavori; 
- Esecuzione integrale a regola d’arte, a cura della Ditta nominata; 
- Ultimazione dei lavori entro 10 gg dalla data dell’inizio dei lavori; 
- Inizio dei lavori entro e non oltre 30 gg dalla data del rilascio; 
- Sono salvi i diritti di terzi. 

Qualsiasi inadempienza alla presente autorizzazione verrà punita a norma delle disposizioni vigenti e la renderà 
nulla a qualsiasi effetto. 

 

Visto e data per l’inizio dei lavori                                                                     SO.CI.M S.r.l. 
                 Il Custode 

                   

___/__/_____Firma__________________ 

 


