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                                                          AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  
CORNO GIOVINE 

 
 

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LAVORI AL CIMITERO COMUNALE 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………(C.F.)……….……………………………………….. 
nato a …………………………………..il…………………………..residente in ………………………………………... 
Via …………………………………………………………. tel. …………………………………………………………. 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
in qualità di: 

□ di parente del defunto (specificare se moglie, marito, figlio, ecc.)  ………………….……………………..; 
□ ditta esecutrice: …………………………………………………………………………..……….. per conto 

del Sig./ra ……………………………………… (…………………………….. specificare la parentela con il 
defunto); 

 
CHIEDE 

 
l’autorizzazione per l’esecuzione di lavori nel cimitero comunale di Corno Giovine: 

- sulla tomba n…………..; 
- sul loculo n……………..; 
- presso la cappella della famiglia………………………………………………………………………………; 

 
consistenti in ………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Marca da bollo 

€.16,00 

Timbro protocollo comune 

Comune di Corno Giovine 
(Provincia di Lodi) 

 
Piazza Caduti, 1 – 26846 Corno Giovine (Lo)  

Tel. 0377/67715 – 0377/767151 – Fax 0377/67798 
P.IVA 04855800159 – C.F. 82501960155 

Sito: www.comune.cornogiovine.lo.it 
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Il sottoscritto si impegna: 
□ a non superare l’altezza dei monumenti limitrofi; 
□ ad esonerare l’Amministrazione Comunale, ed il personale da Essa dipendente, da ogni responsabilità 

inerente o conseguente all’esecuzione dell’opera, sia in ordine a diritti di terzi come per eventuali 
danni alle installazioni cimiteriali, tombe, lapidi, monumenti, ecc., 

□ per eventuali danni, a dare immediato avviso al Comune, e a rifondere interamente l’onere del 
ripristino direttamente agli interessati; 

□ all’osservanza del Regolamento di Polizia Mortuaria, soprattutto per quanto concerne il recupero del 
materiale di risulta, ed al rispetto ed al decoro del cimitero. 

 
Comunica inoltre che l’esecutore dei lavori è la ditta ………………………………….……………………………….. 
con sede in ………………………………………..……. Via………………………………….………………………… 
 
Si allega alla presente: 

□ disegno indicativo del monumento da posare in cui sia ben evidenziate le misure di ingombro e 
l’altezza dello stesso; 

 
L’Ufficio Tecnico potrà verificare l’esecuzione della posa e eventualmente segnalare anomalie rispetto a 
quanto autorizzato, richiedendone il ripristino come autorizzato. 
 
data,……………………………………   
 
                                                                                                                            Firma 
                                                                                                                           il parente 
 
                                 ……………………………………………………… 
 
 
 

                                                                                                                            Firma 
                                                                                                                      la ditta esecutrice 
 

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