COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROTOCOLLO GENERALE

PROVINCIA DI VICENZA

AL RESPONSABILE AREA TECNICA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE POSA LAPIDE

IL SOTTOSCRITTO
Cognome

__________________________________

Nome

___________________________

nato

a

___________________________ il ______________________ codice fiscale ____________________ residente a
________________________ in via ________________________telefono_____________

CHIEDE
l’autorizzazione alla posa di una lapide nel cimitero comunale, la quale sarà dedicata al defunto
____________________________________ deceduto il _______________________________
Allega allo scopo:


elaborato grafico del monumento, sottoscritto dalla ditta esecutrice, indicante tutte le caratteristiche tecniche
dell’opera.

DICHIARA
(barrare la casella che interessa)

di avere effettuato il versamento dei diritti cimiteriali di € 220,00= per il collocamento di lapide completa di
epigrafe in posizione verticale (inumazione) su tomba del campo comune (come previsto dalla delibera di G.C.
n. 122 del 03.12.2020);
di non avere effettuato il versamento dei diritti cimiteriali di € 220,00= per il collocamento di lapide completa
di epigrafe in posizione verticale (inumazione) su tomba del campo comune (come previsto dalla delibera di
G.C. n. 122 del 03.12.2020).
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Comunica inoltre:

NOMINATIVO DELLA DITTA CHE ESEGUIRA’ I LAVORI:

Ragione

Sociale

______________________________________

Titolare/legale

rappresentante

_____________________________________ con sede a ___________________________________
_______________________________________

codice

fiscale/p.IVA

______________________

in via
telefono

____________________ fax ____________________ e-mail___________________________

Il richiedente si impegna a dare corso ai lavori solo a seguito del rilascio della relativa autorizzazione da parte degli
ufficio competenti.
La ditta esecutrice dei lavori si impegna inoltre a rispettare quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di
sicurezza durante i lavori di posa del monumento funerario e di eventuale smaltimento dei rifiuti risultanti
dall’esecuzione delle opere.

L’addetto alla custodia del cimitero è autorizzato a fare eseguire i lavori solo a seguito della presentazione della
relativa autorizzazione rilasciata.

DELEGA AL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE:

Il

sig.

_____________________________________Titolare/legale

rappresentante/incaricato

della

_____________________________________ con sede a ___________________________________
_______________________________________

codice

fiscale/p.IVA

______________________

ditta
in via

telefono

____________________ fax ____________________ e-mail___________________________

Luogo e data ___________________

IL RICHIEDENTE

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

________________________

________________________________________

AL FINE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLEGARE N. 2 MARCA DA BOLLO da € 16,00= UTILIZZANZO IL MODULO
SOTTOSTANTE E ALLEGATO ALLA PRESENTE, NONCHE’ IL VERSAMENTO DI € 10,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Spazio per applicare le marche da bollo (n. 2 marche da bollo do € 16,00 cad.)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________________ il _____________________,
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la
propria responsabilità:
dichiara
che la marca da bollo allegata alla presente dichiarazione, si riferisce esclusivamente al documento:
-

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE POSA LAPIDE
AUTORIZZAZIONE POSA LAPIDE

[ ]

che la marca da bollo è stata annullata e che la presente dichiarazione presentata in maniera digitale
(tramite mail/pec) è conservata dal sottoscritto, per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione;

[ ]

che la marca da bollo è stata annullata che e la presente dichiarazione presentata di persona, è stata
annullata ed è detenuta in originale presso la sede del Comune di Lugo di Vicenza;

Allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia informatica per immagine del documento di identità
valido del sottoscrittore.
(luogo e data)
................................................

Il Dichiarante
.............................................
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