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ALLEGATO B 

(RIFERIMENTO ARTICOLO 95 E SEGUENTI) 

 
          COMUNE DI LIMBIATE 

          Settore TERRITORIO 

          servizio LL.PP. 

 
 

 

OGGETTO:  NULLA OSTA PER LA POSA IN OPERA DI MONUMENTO FUNEBRE ai sensi dell' art. 

95 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria e di Posa Monumenti Funebri presso i 

Cimiteri Comunali vigente: 

 

� provvisorio 

� definitivo 

� modifiche 

� altro …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

residente a ………………………………………… in via …………………………………………………………………………. n. ………………… 

CAP ………………………………… Tel. …………………………………………………….. cellulare ………………………………………………… 

in qualità di: 

 

� erede 

� famigliare 

� avente titolo (in questo caso è necessario allegare il documento di delega del Concessionario) 
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Richiamato il contratto di Concessione di Repertorio n. ………………………….. del ………………………………………relativo alla 

concessione di: 

� posto trentennale singolo 

� posto trentennale doppio verticale 

� posto trentennale doppio orizzontale 

� posto in campo comune 

� posto in campo bambini 

� posto colombaro 

� posto ossario 

� posto cinerario 

� posto per culto diverso da quello cattolico 

� altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

� la messa in opera 

� la modifica 

� l’integrazione 

� altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nel Cimitero di ………………………………………………………………………….  

colombaro n. / campo n. …………………………………….. fila n. …………………………………….. posto n. ……………………………… 

 

� di monumento trentennale singolo (art. 100 - allegato D) 

� di monumento trentennale doppio verticale (art. 101 - allegati E/1, E/2, E/3, E/4, E/5) 

� di monumento trentennale doppio orizzontale (art. 102 - allegato E/1 bis) 

� di monumento in campo comune (art. 103 - allegato F)di monumento in campo bambini (art. 104 - allegato G) 

� di monumento provvisorio (art. 105) 

� di monumento per culto diverso da quello cattolico (art. 106 e art. 138) 

� di lapide per colombaro (art. 107) 

� di lapide per ossario (art. 107) 



 

COMUNE DI LIMBIATE 

Regolamento comunale di polizia mortuaria e di posa 
monumenti funebri presso i Cimiteri Comunali. 

  

 3 

� di lapide per cinerario (art. 107) 

� altro (fare una breve descrizione dei lavori) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

per il defunto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………. il …………………………………………… morto il …………………………………………… 

 

per il defunto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………. il ………………………………………… morto il ………………………………………………… 

 

per il defunto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………. il ………………………………………… morto il ………………………………………………… 

 

Le opere saranno eseguite: 

�  da Ditta specializzata direttamente incaricata dal Concessionario ………………………………………………………………………. 

� in economia da …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede/residenza a ……………………………………………. CAP ……………………… in via …………………………………………………. n. ……………  

Tel. …………………………………………………….. cellulare …………………………………………………….. 

 

Il monumento in oggetto rispetterà le prescrizioni tecniche e le dimensioni indicate nel 

Regolamento di Polizia Mortuaria e di Posa Monumenti vigente, come da disegno allegato 

controfirmato da erede/famigliare/avente titolo e dalla Ditta Esecutrice oppure dall’Assuntore 

dei lavori (per lavori in economia). 

 

SI IMPEGNA 

 

1) a comunicare l’inizio e la fine dei lavori, tramite appositi modelli allegati alla presente richiesta al 

Personale Necroforo, il quale provvederà a trasmettere copia delle medesime all’Ufficio Tecnico 

2) ad iniziare i lavori previa comunicazione non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della presente 
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richiesta come da art. 95 e seguenti del Regolamento  

3) a smaltire entro il termine dei lavori il materiale di risulta derivante dall’intervento di cui trattasi, in 

discarica autorizzata, presentando al Comune la certificazione di avvenuto smaltimento in conformità alle 

norme vigenti 

4) di rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza nei lavori (D.Lgs. 81/2008) 

5) di richiedere il necessario coordinamento con il Personale Necroforo circa la sussistenza nelle aree di 

cantiere di impianti canalizzati tecnologici ivi presenti 

6) di assolvere, presso la Segreteria dell’Ufficio Tecnico Comunale, ANTICIPATAMENTE alla 

presentazione della richiesta Attività all’Ufficio Protocollo, il pagamento delle tariffe previste da 

apposito tariffario in vigore, da allegarsi come parte integrante del documento di cui trattasi 

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza che l’incompleta compilazione del presente modulo (in relazione all’intervento oggetto 

della presente richiesta) e l’incompletezza o la difformità alle norme prescrittive dettate dal Regolamento di 

Polizia Mortuaria e di Posa dei Monumenti presso i Cimiteri Comunali della documentazione presentata, 

comportano l’inefficacia della presente. 

 

L’esecutore delle opere, ATTESTA 

 

la conformità delle stesse meglio evidenziate negli elaborati allegati al presente Regolamento, alle norme di 

sicurezza e igienico-sanitarie ed il rispetto delle regole dell'arte. Vengono comunque fatti salvi i diritti di 

terzi e sollevata l’A.C. da eventuali danni cagionati per errato montaggio/posa/cause derivanti da quanto 

autorizzato. 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

� n. 4 copie dei disegni di progetto timbrati e firmati (come indicato a pag. 3) 

� n. 4 copie della ricevuta di pagamento della tariffa prevista da apposito tariffario in vigore 

� modello di inizio lavori (da compilarsi all’inizio dei lavori e da consegnare al Personale Necroforo presso i 

Cimiteri Comunali) 

� modello di fine lavori (da compilarsi al termine dei lavori e da consegnare al Personale Necroforo presso i 

Cimiteri Comunali) 

� altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data, ……………………………………………….. 

 

Firma Concessionario 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Timbro e Firma Ditta Esecutrice 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Firma Assuntore dei Lavori (per i lavori in economia) 

…………………………………………………………………………………………… 
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ALL’UFFICIO TECNICO 

          COMUNE DI LIMBIATE 
 

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI  

(da consegnare al Personale Necroforo presso i Cimiteri Comunali) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

della Ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede/residenza a …………………………………….. CAP …………………………… in via …………………………………………………… 

esecutore dei lavori di …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

di cui alla richiesta del …………………………………………………………………………… prot. n. ……………………………………………… 

intestata a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per il defunto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nel Cimitero di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

colombaro/campo n. …………………………………….. fila n. …………………………………….. posto n. …………………………………… 

comunica di avere dato inizio ai lavori in data …………………………………………………….. 

Data, ……………………………………………….. 

 

Firma Concessionario 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Timbro e Firma Ditta Esecutrice 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Firma Assuntore dei Lavori (per i lavori in economia) 

…………………………………………………………………………………………… 
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ALL’UFFICIO TECNICO 

          COMUNE DI LIMBIATE 

 

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI 

(da consegnare al Personale Necroforo presso i Cimiteri Comunali) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

della Ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede/residenza a …………………………………….. CAP …………………………… in via …………………………………………………… 

esecutore dei lavori di …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

di cui alla richiesta del …………………………………………………………………………… prot. n. ……………………………………………… 

intestata a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per il defunto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nel Cimitero di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

colombaro/campo n. …………………………………….. fila n. …………………………………….. posto n. …………………………………… 

comunica di avere dato inizio ai lavori in data …………………………………………………….. 

Data, ……………………………………………….. 

 

Firma Concessionario 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Timbro e Firma Ditta Esecutrice 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Firma Assuntore dei Lavori (per i lavori in economia) 

…………………………………………………………………………………………… 

 


