
AC  
Modello richiesta autorizzazione esecuzioni lavori al cimitero comunale

scaricabile anche dal sito
w w w . c o m u n e . s e s t u . c a . i t

Ditta

Al Responsabile
Settore Servizi Tecnologici

Manutenzione, Ambiente
del Comune di Sestu

NB. Da Compilare in ogni campo.

Oggetto:  Richiesta autorizzazione per l'esecuzione di lavori all'interno del Cimitero Comunale.

La  sottoscritta  Ditta   con  sede  in

 in via   n°  

telefono      email 

in  nome e  per  conto  del  Sig./Sig.ra    concessionario,

avente titolo, sul manufatto (loculo, nicchia, area familiare) presente in Cimitero 

CHIEDE 

l'autorizzazione all'esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione ordinaria, consistenti in:

Identificativi della sepoltura per i quali si chiede l'autorizzazione: 

Settore/Quadro  Fila  Classe    Numero  

Dati della Concessione n° del  Tariffa versata 

Nell'esecuzione dei lavori, saranno utilizzati i seguenti materiali IN ENTRATA:  

La ditta dichiara di provvedere a smaltire, presso discarica autorizzata e nel rispetto delle normativa vigente in 
materia, i seguenti materiali di risulta e/o di lavorazione IN USCITA:

Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente le condizioni da osservare per l'esecuzione di lavori presso il

cimitero comunale riportate nell'allegato A.

Alla presente si allega l'attestazione del pagamento comprovante la titolarità del loculo/nicchia/area familiare.

  lì  

                         

                            (firma leggibile)                 



Spazio Riservato al Comune di Sestu

 COMUNE DI SESTU

                Città Metropolitana di Cagliari

                    Settore Servizi Tecnologici, Manutenzione, Ambiente

Vista la richiesta di cui sopra protocollo numero ;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sestu;

Visto il D.P.R. n. 285/90;

In forza del Decreto del Sindaco n. 01 in data 13 gennaio 2009 e per effetto dell'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n.

267;

AUTORIZZA    

la ditta di cui sopra all'esecuzione dei lavori presso il cimitero comunale alle condizioni riportate nell'allegato A,

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Spazio per eventuali osservazioni

Il titolare delle presente autorizzazione sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a terzi e a

cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori.

Copia della presente deve essere consegnata al custode del Cimitero Comunale al momento dell'inizio
dei lavori autorizzati 

 

  lì  

          IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                            

               



allegato A

CONDIZIONI DA OSSERVARE 
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

1. È permessa la circolazione dei veicoli  delle imprese per  l'esecuzione dei lavori  di cui  alla presente
autorizzazione, nei percorsi indicati dagli addetti dei servizi cimiteriali. La sosta è consentita solo per il
tempo strettamente necessario;

2. Materiali  di  risulta  e/o  lavorazione in  uscita  devono essere  obbligatoriamente avviati  a  smaltimento
presso discarica autorizzata, per tipologia di rifiuto prodotto, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità
previste dalla normativa vigente in materia;

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali;
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio;
5. Nei giorni festivi il terreno deve essere riordinato e reso libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...;
6. L'orario di lavoro per le imprese coincide di norma, e salvo diversa ed espressa indicazione, all'orario di

apertura del cimitero;
7. Durante l'orario di apertura al pubblico è vietato l'utilizzo di smerigliatrici e/o di simili attrezzature;
8. È vietato lavorare nei giorni festivi e durante i riti funebri.

Comportamenti  che contravverranno a dette condizioni e ritenuti  non conformi alle norme, verranno
perseguiti e sanzionati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.  
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