
Città di Sala Consilina

                                   Provincia di Salerno 

All' Ufficio Servizi Cimiteriali
del Comune di
SALA CONSILINA

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’installazione di tomba e/o lapide.

 I  sottoscritt   

nat  a  il 

residente in  prov.  c.a.p. 

alla via  n° 

codice fiscale 

telefono fisso  fax  

cellulare  e mail 

chiede l’autorizzazione per:

Montaggio tomba

Defunto  deceduto il 

campo d’inumazione  cippo n° 

Montaggio lapide

Defunto  deceduto il 

Cappella  tesa  liv. 

Cappella duplex n°  blocco  liv. 

Loculo longitudinale zona  tesa  liv. 

Loculo frontale n° 



A tal proposito

dichiara

che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta 

con sede in 

alla via  n° 

codice fiscale  P.IVA 

con iscrizione alla Camera di Commercio di 

che il manufatto da istallare sarà corrispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza e conforme a  
quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria comunale e conforme allo schema approvato 
con Delibera di G.C. n.16 del 10.02.2004;

che è l’unic  responsabile della regolare esecuzione dell’opera e di eventuali danni recati al Comune o a 

terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui è stata affidato il lavoro;

che  l  richiedente, con l’opposizione della firma, assume tutte le responsabilità in concorso con la 

ditta incaricata;

che prima dell’esecuzione dei lavori si obbliga a recarsi presso il personale di custodia al fine di presentare  
l’autorizzazione ottenuta e di accettare tutte le prescrizioni in essa contenute. 

Allega documento di riconoscimento, in corso di validità

data 

firma del richiedente

                    Comune di Sala Consilina

         Comunicazione Istituzionale
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