
Modello A (da  compilarsi a cura del congiunto del defunto/committente)  

Al Comune di Angri 
Ufficio Servizi Cimiteriali 

84012 Angri (Salerno) 
 

Oggetto: Richiesta autorizzazione per la realizzazione di una tomba nel  Cimitero Comunale. 
 
Il/La sottoscritt __  ________________________________________,  nat__ a ______________________ 
 
(____)  il ________________________   e residente in    ________________________  (______)   alla via  
 
____________________________________________   n°    _______ ,    tel. ________________________   
 
nella qualità di ________________________________ (indicare il rapporto con il defunto) del defunto  
 
___________________________________  deceduto in  _______________________________________ ,   
 
nato il ______________ già residente in _______________________________________; 
 

chiede 
 

ai sensi del Vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi Cimiteriali, l’autorizzazione alla 

esecuzione dei lavori in oggetto, come da progetto allegato, che avranno una durata presunta di gg.  ____ 

dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’Ufficio competente. 

Comunica che i predetti lavori e lo smaltimento di eventuali materiali di risulta, saranno eseguiti dalla 

Ditta  _____________________________________ (P.I. _______________________) con sede in 

_______________________________  (_____) alla via __________________________________  n° ____ 

 

Dichiara 

A) Di assumersi la responsabilità circa la conformità delle opere da realizzarsi. 

B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità 

penali derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000 che l’importo dei lavori è pari ad € ______________ oltre IVA. 

 

Allega: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

- Progetto delle opere da realizzarsi. 

Angri, li ____________ 

            Con osservanza 

        __________________________________ 

 



Modello B (da  compilarsi a cura dell’Impresa incaricata dal congiunto del defunto)  

Al Comune di Angri 
Ufficio Servizi Cimiteriali 

84012 Angri (Salerno) 
 

Oggetto: Requisiti per la realizzazione di opere private nel  Cimitero Comunale – Autocertificazione - 
 
Il/La sottoscritt __  ________________________________________,  nat__ a ______________________ 
 
(____)   il  ________________________    nella  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Impresa   
 
____________________________________________  con sede  in _______________________________ 
 
Codice  Fiscale/Partita  IVA  ______________________________       incaricata  da l __  sig./sig.ra  
 
________________________________________ congiunto del defunto ___________________________ 
 

Dichiara 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali 
derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
quanto segue: 

- Di essere regolarmente iscritta alla CCIAA per la categoria dei lavori commissionati. 
- Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° __________), 

l’INAIL (matricola n° _____________) e di essere in regola con i relativi versamenti. 
- Di essere in possesso della seguente P. IVA _____________________ e Cod. Fisc. _______________. 
- Di non aver carichi pendenti presso la Procura competente. 
- Di essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs n° 490/90. 
- Che il responsabile tecnico dell’impresa è il _______________________________________. 
- Che gli operai utilizzati per le opere a farsi sono: 

1. _____________________________ nato il _____________ e residente in ___________________ 
2. _____________________________ nato il _____________ e residente in ___________________ 
3. _____________________________ nato il _____________ e residente in ___________________ 

- Che i mezzi utilizzati per la realizzazione delle opere sono (modello e targa automezzo): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

- Che con nota prot. n° ______________ del ________________ ha depositato presso gli Uffici  

comunali il Piano Operativo Sicurezza. 

- Che con nota prot. n° ______________ del ________________ ha depositato presso gli Uffici  

comunali il DURC anno ____ 

- Di assumere in solido con il committente la responsabilità per eventuali danni a cose o persone. 

Allega: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Angri, li ____________ 

                        In fede 

        __________________________________ 


