
                            

 AL COMUNE DI CIAMPINO
     UFFICIO CIMITERIALE

Oggetto: DOMANDA  DI  RILASCIO  AUTORIZZAZIONE  PER  ESECUZIONE  DI  LAVORI 
ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PER CONTO DEI CONCESSIONARI

                Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

Nato/a ________________________________il ___________ residente a _________________________

In Via/Piazza _______________________________________________________ n° ________________

avente il C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
recapito Tel. attuale ________________________________ 

in qualità di Titolare della Ditta ______________________________________ 

con sede sociale a __________________________________ in Via ________________________________

presenta,  secondo  le  modalità  stabilite  dal  vigente  Regolamento  cimiteriale,  richiesta  di  autorizzazione  per 

esecuzione di lavori all’interno del cimitero comunale per conto dei concessionari per la seguente categoria:

 A) Autorizzazione alla costruzione completa di sepolcri privati

 B) Autorizzazione a rifiniture marmoree di cappelle costruite dall’Amm.me Com.le di sepolcri privati 

costruiti da ditte autorizzate e di apposizione di segni funerari presso il campo di inumazione

 C) Apposizione lapidi presso i loculi

Il richiedente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare il contenuto del Regolamento comunale dei  

servizi cimiteriali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 27/11/2001 e successive modifiche 

ed integrazioni, in visione presso l’Ufficio Cimiteriale.

N. allegati presentati: ________

Ciampino lì,_________________                                                                  

Prot. n° _________ /Uff. Cimiteriale

del ____________________
                                        Bollo 

                                         Vigente

Firma del Legale rappresentante
 della Ditta 

_____________________________



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER 
ESECUZIONE DI LAVORI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE 

PER CONTO DEI CONCESSIONARI

(titolo XI Regolamento Cimiteriale approvato Delibera C.C. n. 96 del 27/11/2001)

Il rappresentante legale della ditta dovrà presentare istanza redatta in carta legale al Sindaco corredata da copia del  
documento d’identità in corso di validità e dalla seguente documentazione:

 Certificato  di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  non  anteriore  a  mesi  sei  che  riporta  il  nulla  osta  antimafia  e  

intestazione della ditta, Amministratori e Soci, ragione sociale e sede legale;

 Certificato del Tribunale Civile e Penale sezione fallimentare;

 Certificato generale Casellario Giudiziale;

 I certificati di cui sopra potranno essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di  cui  all’art. 46 

D.P.R. 445 del 28.12.2000 con allegata fotocopia del documento del dichiarante, dalla quale risultino le 

attestazioni  sopra richieste.  I  certificati,  comunque,  dovranno essere presentati,  in  forma completa, 

dalla Ditta o Impresa richiedente, mentre la dichiarazione del Casellario Giudiziale deve essere fatta 

esclusivamente dall’interessato. 

 Polizza assicurativa con massimali non inferiori a € 774.685,34 per eventuali danni alle persone e/o cose  

all’interno del Cimitero.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Per ottenere le singole autorizzazioni le ditte debbono possedere i seguenti requisiti:

A) Autorizzazione alla costruzione completa di sepolcri privati.

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 Ragione sociale  che comprenda la possibilità di eseguire  lavori edili nel loro complesso

 Elenco personale lavorativo e copia libro matricola

B)   Autorizzazione a rifiniture marmoree di cappelle costruite dall’Amm.me Com.le di sepolcri privati  

costruiti da ditte autorizzate e di apposizione di segni funerari presso il campo di inumazione

  Iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 Ragione sociale  che comprenda la possibilità di eseguire  lavori marmorei 

 Elenco personale lavorativo e copia libro matricola

C)    Apposizione lapidi presso i loculi 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 Ragione sociale  che comprenda la possibilità di eseguire  lavori marmorei 

 Elenco personale lavorativo e copia libro matricola

 Versamento di una cauzione di € 258,23 restituibile nel caso di recessione dell’autorizzazione.


	Bollo
	Vigente
	Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________


