Protocollo

Bollo

Al SETTORE ST
SERVIZIO GGT del
COMUNE di MELZO
(PROVINCIA DI MILANO)

Aut n°: ………………

Richiesta di autorizzazione per la costruzione di sepoltura
privata e collocazione di ricordi funebri

__ sottoscritt______Sig. /Sig.ra ______________________________________________________________________
nato/a a: _________________________________________Prov.______ il____________________________________
residente/con studio a : _______________________________________________________________ Prov.______
via/viale/piazza_________________________________________________C.F.: _____________________________
Tel./Cell. ______________________________________ E-mail /PEC_________________________________________
Avente titolo in quanto:


Parente del defunto



Titolare della concessione di sepoltura cimiteriale n. _________ del ___/___/_______



Soggetto delegato (allego delega con firma originale e copia documento di identità del
soggetto delegante);

CON LA PRESENTE RICHIEDE
l’autorizzazione a costruire la sepoltura privata e il monumento funebre intitolato al sig./sig.ra __________________
_________________________________________ da realizzarsi presso il cimitero comunale di MELZO nel:

Campo privato – concessione di sepoltura cimiteriale n. _________ del ___/___/_______


altezza massima della lastra copritomba rispetto alla quota di terreno: mt. 0,30



altezza massima del monumento rispetto alla quota di terreno: mt. 2,10



dimensioni massime della lastra orizzontale: mt. 2,00x1,00



dimensioni massime della lapide: mt. 0,90x h. 1,80



la lastra orizzontale non è coperta per più di 2/3 da altri manufatti
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Campo comune – campo n.


altezza massima del copritomba rispetto alla quota di terreno: mt. 0,30



altezza massima del monumento rispetto alla quota di terreno: mt. 0.90 (adulti); 0,70 (bambini)



dimensioni massime della lastra orizzontale: mt. 1,50 x 0,70 (adulti); mt. 1,00 x 0,50 (bambini)



dimensioni massime della lapide: mt. 0,60 x h. 0,60 (adulti); mt. 0,30 x 0,40 (bambini)



spessore massimo della lapide mt. 0,10;

INOLTRE DICHIARA CHE
il monumento funebre è conforme alla normativa vigente, non è di pregiudizio alle opere confinanti e ai servizi
cimiteriali .
Si prende atto che l’eventuale autorizzazione è rilasciata “fatti salvi i diritti di terzi”.

IL RICHIEDENTE
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firma leggibile per esteso
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AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURA PRIVATA E COLLOCAZIONE DI RICORDI
FUNEBRI
Chi può presentare la domanda:
La richiesta dell’autorizzazione può essere formulata dal:
 parente del defunto
 titolare della concessione di sepoltura;
 Soggetto delegato (allego delega con firma originale e copia documento di identità del soggetto delegante);

Istruzioni per la presentazione della domanda:
La domanda, in bollo, deve contenere:
 generalità del richiedente (comprensivo di indirizzo, recapito telefonico per comunicazioni e PEC/mail);
 generalità del defunto/a





Costi:




elaborati grafici di progetto (pianta e prospetti) debitamente quotato;
indicazione dei materiali
eventuale altra documentazione utile alla comprensione del progetto.

marca da bollo da apporre sulla domanda
marca da bollo da apporre sul certificato
versamento Diritti di Segreteria per come definito nella tabella pubblicata sul sito del Comune di Melzo

Aggiornamento: 03/11/2015

Allegati:

P.zza V. Emanuele II n. 1 - 20066 Melzo
PI/CF n. 00795710151 Tel. 02-95.12.01 Fax. 02-95.73.86.21
- Sito : http://www.comune.melzo.mi.it E-mail : spaziocitta@comune.melzo.mi.it PEC: comunemelzo@pec.it

3

