
 

 
AL COMUNE  

DI MONTE SAN BIAGIO 

Via Roma n.3 - 04020 –  

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCESSO AL CIMITERO 

(art. 69 Regolamento di Polizia Mortuaria) 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………... 
Nato a……………………………………………………………il …………………….. 
residente in ……………………………………. Via …………………….………. n ….. 
Tel. …………………………… in qualità di concessionario e/o ditta incaricata 
Cancellare la parte che non interessa 
 

C H I E D E 
� l’autorizzazione alla posa lapide sui sotto elencati loculi: 
Riquadro n. Nome del defunto Data decesso 
    
    
    
    
    
 
� l’autorizzazione ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria sul loculo distinto al riq. _____ 
n……. e/o presso la cappella gentilizia di famiglia ……………………….. 
Indica quale impresa esecutrice delle opere di fornitura e posa del manufatto la ditta: 
……………………………..………………………. con sede in ……………………… 
Via …………………………………, CF/PI…………………………………………….. 
Pec……………………………………………………………. 
Dichiara che: 
    è stato sottoscritto regolare contratto di concessione per il manufatto oggetto di autorizzazione 
 
Monte San Biagio, lì …………………… 
                                                                                 L’AVENTE TITOLO 

 

          …………..……………………………. 

 
 
 
   
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.lgs. 196/2003 (Privacy) 
Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti in apposita banca dati esclusivamente al fine dell’aggiornamento 
pratica cimiteriale. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di sistemi informatici. Sono utilizzati i sistemi idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi.  
 
 
 

Marca da 
bollo da € 

16,00 



 

Si riportano gli articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria inerenti la richiesta in oggetto: 
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI 

Art. 69 

Accesso al cimitero 

1.Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli 
interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. 

Per i lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione per accedere al cimitero rilasciata dal 
responsabile dei servizi cimiteriali da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria 
professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva). 

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori dovrà richiedersi apposita autorizzazione al competente ufficio Tecnico (Es. 
manutenzione straordinaria su manufatti dati in concessione tipo cappelle gentilizie di famiglia, e altro) 

Per la rimozione e/o posa in opera di lapidi sia su loculi che sulle tombe a terra e per semplici riparazioni, pulitura di monumenti, 
lapidi, croci, ecc…, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servio 
cimiteriali. 

2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque 
censurabili. 

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento 
consono alla natura del luogo. 

4. I lavori preventivamente autorizzati dovranno essere eseguiti nell’orario di apertura del cimitero sotto la sorveglianza del custode, è 
vietato rimanere nel cimitero dopo la chiusura ai visitatori, è compito dell’addetto alla custodia e vigilanza segnalare ogni 
inadempimento al responsabile del servizio. 

Art. 70 

Responsabilità 

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune 
o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. 

Art. 72 

Introduzione di mezzi d’opera e deposito di materiali 

1. All’interno dei cimiteri è vietato l’uso di mezzi d’opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti. 

2. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 35 quintali, per l’esecuzione dei lavori di cui agli 
articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dagli uffici. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. 

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 adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. 

6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dall’ufficio competente. 

Art. 73Orario di lavoro 

1. L’orario di lavoro per le imprese coincide ordinariamente con quello di apertura del cimitero. 

2. Nei giorni festivi è vietato a chiunque di attendere nel cimitero a lavori di qualsiasi genere, salvo particolari esigenze per cui viene 
rilasciata la relativa autorizzazione da parte dell’ufficio comunale competente. 


	�AL COMUNE 
	DI MONTE SAN BIAGIO
	Via Roma n.3 - 04020 – 
	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCESSO AL CIMITERO
	C H I E D E
								   …………..…………………………….



