Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI TOMBA FUNERARIA
Pratica Edilizia n.
Marca da bollo
€ 16,00

______________________
riservato all’ufficio

IL/I SOTTOSCRITTO/I
Nominativo
Cod. Fisc./P.iva

Residente/sede

Via

n. civico

CAP e Prov.

Tel.
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE

per collocare sulla tomba del/la defunto/a: ________________________________________, campo n. ____,
giardinetto n. ______, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e
Cimiteriale (approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 05.04.2006(1)), un monumento funebre come da
elaborato grafico allegato in triplice copia.
Descrizione del manufatto (quantità, dimensioni, caratteristiche)
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
DICHIARA
che le opere verranno effettuate da:
Impresa
Cod. Fisc./P.iva

Residente/sede

Via

n. civico

CAP e Prov.

Tel.

In qualità di

E-mail

Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

la quale firma per accettazione sia la presente richiesta oltre che gli elaborati grafici di progetto in triplice copia
allegati alla presente.
Nello specifico, si intende collocare:

o

lapide/lastra sepolcrale/copritomba dimensioni ________________________________________(2)-(3);

o

croce dimensioni ___________________________________________________________________;

o

cordoni realizzati in (materiali e colorazione) _____________________________________________;

ALLEGA
1. attestazione versamento diritti di segreteria € 26,00 da effettuarsi con le seguenti modalità:
§ Presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata posto al piano primo della sede Comunale di Via

Vittorio Emanuele II° n. 1 – esclusivamente in contanti;

§ Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Varedo – Via Vittorio Emanuele

II° n. 53/55 (specificando il nome del defunto);

§ Tramite C/C postale n. 25779208 intestato a Comune di Varedo – Causale: presentazione

autorizzazione monumento cimiteriale (specificando il nome del defunto);

§ Tramite Bonifico Bancario IBAN: IT48 M056 9633 9900 0004 0000 X58 intestato a Comune di Varedo

– Causale: presentazione autorizzazione monumento cimiteriale (specificando il nome del defunto);

2. progetto/bozzetto della tomba in scala adeguata completo di dimensioni, scritte, colori (n. 3 copie) con
sviluppo del calcolo della superficie drenante;
3. fotocopia carta d’identità del richiedente e del titolare dell’impresa esecutrice dei lavori;

FIRMA del RICHIEDENTE
----------------------------------------------------------FIRMA dell’IMPRESA ESECUTRICE
-----------------------------------------------------------Informativa relativa al trattamento dei dati personali
In merito al rispetto della normativa sulla privacy dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul
portale istituzionale del Comune di Varedo
Varedo, il ________________

IL Richiedente
L’Impresa esecutrice

Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

EPIGRAFE DA APPROVARSI

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(1)

estratto del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 05.04.2006 “Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria
e Cimiteriale”:
Art. 63 – accesso al cimitero – Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli
interessati debbono valersi dell’opera di privati, ed ottenere l’autorizzazione del Responsabile del competente servizio comunale.
È vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all’interno del cimitero.
Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di
iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
È vietata la lavorazione di materiali all’interno del cimitero e la movimentazione di macchinari durante il passaggio del corteo funebre.
(2)

estratto dell’allegato B alla Delibera di G.C. n. 206 del 08.09.1998 “Approvazione prescrizioni tecniche relative alla collocazione di monumenti e costruzioni tombe ed
edicole di famiglia presso il cimitero comunale”:
§
monumenti in campi comunali:
cordonatura perimetrale
mt. 2,00×1,00;
spazio fra tombe
mt. 0,50;
altezza basamento
mt. 0,20;
altezza massima da piano campagna
mt. 1,00.
§
monumenti in campi trentennali:
dimensioni
mt. 2,00×1,00;
spazio fra tombe
mt. 0,50;
altezza basamento
mt. 0,20;
altezza fioriere e lampade votive da p.c.
mt. 0,50;
altezza massima complessiva da p.c.
mt. 1,20.
§
tombe di famiglia (con struttura interrata):
dimensioni
mt. 3,00×3,00;
spazio fra tombe
mt. 0,50;
altezza basamento
mt. 0,20;
altezza fioriere e lampade votive da p.c.
mt. 0,50;
altezza massima complessiva da p.c.
mt. 1,20.
(3)
estratto del Regolamento Regionale 09/11/2004 n.6:
Art.15 – comma 7 – La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di
adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

