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DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE 
DI LAVORI DA SCALPELLINO OVV. LAVORI EDILIZI AL CIMITERO

Dati dell’utente:

Dati dell’esecutore dei lavori:

Dichiarazione: Quale concessionario ovvero persona autorizzata dal concessionario della tomba chiedo il rilascio dell’autorizzazione 
all’esecuzione di lavori da scalpellino ovvero di lavori edilizi. Sulla tomba si eseguiranno i seguenti lavori:

Rimozione della vecchia lapide

Rimozione piastre di copertura, rivestimento in cemento

Posa della lapide

Rimozione dei vecchi cordoli, riquadro, recinzione 

Riparazione della lapide, del cordolo

Posa di cordoli, riquadro, recinzione

Posa piastre di copertura, rivestimento in cemento

nome e cognome o denominazione dell’impresa

nome e cognome o denominazione dell’impresa

via e numero civico dell’abitazione o sede dell’impresa

via e numero civico dell’abitazione o sede dell’impresa

CAP

CAP

CAUC o codice fiscale dell’impresa

codice fiscale

luogo

luogo

stato

stato

 indirizzo o luogo del cimitero

settore fila tomba

luogo e data

luogo e data

nome e cognome dell’esecutore o del rappresentante della  
persona giuridica

nome e cognome dell’utente o del rappresentante della 
persona giuridica

firma e timbro dell’esecutore o del
rappresentante della persona giuridica

firma dell’utente o del rappresentante della 
persona giuridica     

numero di telefono*

numero di telefono*

indirizzo di posta elettronica*

indirizzo di posta elettronica*

*dato facoltativo – informazione a fini non commerciali

*dato facoltativo – informazione a fini non commerciali

*nel caso in cui la lapide sia soggetta alle disposizioni di tutela dell’ITBCS
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Alla richiesta è necessario allegare:

Nota: La tassa per la posa in opera della lapide si calcola in base al tariffario annuale vigente.

1. Due (2x) copie del progetto ovv. dello schizzo con iscritte le misure; 
2. Una (1x) copia dell’autorizzazione dei beni culturali*.

I lavori edilizi saranno eseguiti dal fino al incluso.
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