All’AREA TECNICA 1
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
OGGETTO:
Richiesta autorizzazione per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria all'interno del
Cimitero Comunale.
Richiesta autorizzazione per l'esecuzione di lavori manutenzione straordinaria all'interno del
Cimitero Comunale. (da allegare a Permesso di Costruire/CILA/SCIA/Comunicazione di Attività
Libera)
Permesso per l’accesso temporaneo al cimitero con auto/mezzo meccanico per lo
scarico/carico del materiale necessario per la manutenzione

IL SOTTOSCRITTO
NATO/A A
RESIDENTE A

PROV.

TEL./CELL

CODICE FISCALE

PROV.

 EFFETTUERÀ I LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA
RAGIONE SOCIALE
SEDE
TEL./CELL

PROV.

IN DATA

INDIRIZZO

 OPPURE LA DITTA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER CONTO DEL
CONCESSIONARIO O AVENTE TITOLO
NATO/A A
RESIDENTE A

PROV.

TEL./CELL

CODICE FISCALE

PROV.

IN DATA

INDIRIZZO

CHIEDE
L'autorizzazione specificato in oggetto per i seguenti interventi:
Interventi sulle finiture esterne:
 interventi sulla facciata degli edifici, come ripristino di tinteggiature, intonaci e rivestimenti senza cambiare i materiali o
pulitura della superficie;
 riparazione e sostituzione di serramenti, come porte, finestre, portoni d'ingresso, senza cambiare caratteristiche come
la sagoma e il colore;
 impermeabilizzazione delle coperture;
 riparazione o sostituzione del manto, di tegole, di copertura o dell'orditura secondaria del tetto, senza intervenire su
sagoma e pendenza:
 riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, anche con materiali diversi,
 riparazione di ringhiere, parapetti e recinzioni;
 installazione di grate o inferriate alle finestre;
 rifacimenti di pavimentazioni esterne terrazzi, cortili e portici;
 manutenzione e sistemazione del verde privato;
Interventi sulle finiture interne:

 ripristino di tinteggiature, intonaci, rifacimento di pavimentazioni interne, compreso l'eventuale rinforzo dei solai, con rete
elettrosaldata o rifacimento del massetto;
 rifacimento di intonaci, tinteggiature e rivestimenti;
 riparazione o sostituzione di porte e finestre.
Interventi sugli impianti
 riparazione dell'impianto elettrico o integrazione con nuovi punti luce.
Interventi nei campi di inumazione
Caratteristiche dell’intervento:
 Montaggio lapide Lastra epigrafe in pietra da taglio(lapide);
 Montaggio croce in legno o altro materiale
 sistemazione aiuola di inumazione con ciottoli
 ______________________________________________________________________________________________
MATERIALI: _____________________________________________________________________________________
Ubicazione dell’intervento, (indicare il posto oggetto della richiesta):

 CAMPO n.: _____ FILA_______CIPPO n.: _____
 TOMBA DI FAMIGLIA __________________________________ VIALE ____________________________________
 DELLA TOMBA SOCIALE _______________________________ VIALE ____________________________________
 LOCULO_____________________________________________ VIALE ___________________________________
L’inizio dei lavori è fissato per il giorno ____________ e si concluderanno il giorno ______________.
NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, IL RICHIEDENTE/LA DITTA INCARICATA UTILIZZERÀ I SEGUENTI MEZZI:
TIPO___________________TARGA_________________ - TIPO___________________TARGA__________________
Il Richiedente dichiara di accettare incondizionatamente i presupposti da osservare per l'esecuzione di lavori, di aver preso
visione e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate.
Il richiedente provvederà a smaltire, presso discarica autorizzata nel rispetto della normativa vigente in materia, i materiali
di risulta e/o di lavorazione.
La Ditta esecutrice oppure chi ha effettuato i lavori di manutenzione in economia diretta, ultimati gli stessi, informerà l’Ufficio
Servizi Cimiteriali, che effettuerà sopralluogo congiunto al fine della verifica dello stato dei luoghi, e ne rilascerà assenso.

ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 FOTOCOPIA LEGGIBILE FRONTE RETRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN
CORSO DI VALIDITÀ
 DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA “DURC”
 VISURA CAMERALE
Da disporsi in duplice copia e consegnarsi al protocollo del Comune.
 I lavori potranno avere inizio appena l’autorizzazione sarà sottoscritta dalla Responsabile del Servizio Cimiteriale.
 L’autorizzazione dovrà essere ritirata presso l’Ufficio del Cimitero, presentata ad ogni richiesta effettuata dal personale
Comunale o addetto all’ingresso e custodita nel cantiere.
 Una copia della presente richiesta/autorizzazione rimane presso l’ufficio del Cimitero.

San Salvatore Telesino, ____________________
FIRMA INTESTATARIO RICHIESTA
____________________________________

Spazio riservato all’Ufficio

Visto: si autorizza
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 1
Arch. Francesca Nicola

