AL COMUNE DI SAN QUIRINO
AREA DEMOGRAFICA
- Servizi Cimiteriali Via Molino di Sotto n. 41
SAN QUIRINO (PN)
OGGETTO :

Richiesta autorizzazione per posa lapide definitiva.

La sottoscritta ditta ______________________________________________
avente sede a __________________________ in via ________________________
(tel. n. ________ ), per conto del sig. /sig.ra____________________________,
CHIEDE
l'autorizzazione ad eseguire i lavori di posa di una lapide definitiva nel cimitero di
________________ per il defunto _______________________________________,
impegnandosi sin d'ora a rispettare le sottoriportate condizioni:
a)

il copritomba avrà le seguenti dimensioni:
lunghezza mt. 1.80 oltre al bordo poggiapiedi di cm. 10
larghezza mt. 0.80 oltre al bordo poggiapiedi di cm. 10
altezza della testata mt. 1.00

ai sensi dell'art. 62, comma 7, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
b)

verrà rispettato l'allineamento degli assi longitudinali e trasversali delle lapidi;

c)

sul copritomba verrà realizzato un foro di dimensioni adeguate per favorire il
drenaggio dell'acqua piovana;

d)

la quota della lapide verrà definita preventivamente ai lavori con il custode dei
cimiteri comunali, sig. BASHA DIMITRI tel. 333-4480344 - ditta I TIGLI 2 Soc.
Coop. SOCIALE ONLUS di Gorgo al Monticano;

e)

l'inizio dei lavori avverrà successivamente al rilascio del Nulla osta comunale e
alla verifica tecnica da eseguire sul posto con il suddetto custode dei cimiteri
comunali.

Si allega:
1) ricevuta versamento di Euro 26,00 (*), giusta delibera di Giunta nr, 9 del 21
gennaio 2015 (da inviare tramite posta e-mail);
2) grafico illustrativo della lapide in progetto, sulla quale verranno riportate le
seguenti frasi a ricordo del defunto;
3) nr. due marche da bollo;
(*) A seguito dell’emanazione della delibera giuntale nr.9 del 21.01.2015, la posa lapide
comporta un versamento di Euro 26,00 in favore dell’amministrazione comunale di S.
Quirino nelle modalità di seguito riportate:
BONIFICO BANCARIO AL: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – c/o B.C.C.
PORDENONESE, filiale di SAN QUIRINO
IBAN IT 17 F 08356 64789 000000016013.-

In attesa di riscontro alla presente, coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
San Quirino, _______________
LA DITTA

Visto:
IL CUSTODE
DEI CIMITERI COMUNALI

