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ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

ALL’UFFICIO TECNICO 

COMUNE Dl MELZO 

 

 

Oggetto: Istanza per il rilascio del badge per l'accesso in automobile al Cimitero Comunale 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ______________________ residente a _______________________ 

in via/piazza _________________________ telefono ______________ mail ________________________ 

documento di riconoscimento (allegato) _____________________________________________________ 

con la presente inoltra istanza per il rilascio del badge per l'ingresso con mezzo a motore privato al Cimitero 

Comunale. 

 

Allo scopo: 

[ ] dichiara di essere impossibilitato/a a camminare e di non essere in possesso di altri ausili motorizzati per 

la deambulazione 

[ ] dichiara di guidare personalmente il mezzo a motore 

[ ] dichiara che sarà accompagnato da un’altra (sola) persona alla guida del mezzo a motore 

[ ] si impegna a restituire il badge allo scadere dei 12 mesi a far data dalla presente dichiarazione per una 

nuova (eventuale) assegnazione con verifica dei requisiti necessari 

[ ] si impegna a restituire il badge nel caso in cui lo stesso non venga più utilizzato 

[ ] dichiara di essere consapevole del fatto che ogni ingresso verrà registrato dal sistema di log dei cancelli 

 

A sostegno della istanza allega alla presente: 

1) certificato del medico curante comprovante l'incapacità di deambulare 

2) norme di comportamento debitamente sottoscritte 

 

Melzo, _______________________  Firma del/lla richiedente _____________________________ 

 

Riferimenti: Delibera G.C. nr. 128 del 18/10/2010 "Regolamento di polizia mortuaria - Polizia dei cimiteri 

- Articoli 41-42 Disciplina dell'ingresso e divieti speciali - Atto di indirizzo." Art. 69 Regolamento Polizia 

Mortuaria in vigore. 

 

 

 

In data ___________________ ho consegnato al/lla signor/a ____________________________________ 

(precisare se persone interessata o delegata) il badge per l’accesso al Cimitero Comunale con mezzo a motore 

numero ______, comunicando allo/a stesso/a che occorra restituirlo alla scadenza del 

___________________. 

 

Firma e qualifica: _____________________________________________  
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ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

ALL’UFFICIO TECNICO 

COMUNE Dl MELZO 

 

 

 

Istanza per il rilascio del badge per l'accesso in automobile al Cimitero Comunale 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

 

 

In relazione alla propria istanza di rilascio del badge per l’accesso con mezzo a motore al Cimitero Comunale 

il/la sottoscritto/a ___________________________ si impegna a: 

 

 

• utilizzare (o far utilizzare in caso di guida non autonoma) il mezzo a motore con la massima attenzione 

possibile ed alla velocità massima di 5 km/h (passo d’uomo) 

• non far salire sul mezzo alcuna persona ad esclusione di sé stesso ed un eventuale autista 

• non parcheggiare lungo i camminamenti principali ed all’interno degli edifici destinati ad ospitare loculi 

• non permanere in Cimitero oltre il tempo strettamente necessario per la visita ai congiunti 

• non arrecare danni alle sepolture 

• comunicare tempestivamente ai Servizi Cimiteriali del Comune ogni e qualsiasi danno 

involontariamente causato a strutture o sepolture 

• non cedere a terzi il badge, per alcun motivo, neppure temporaneamente 

 

Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del fatto che il badge potrà essere ritirato in ogni 

momento a seguito di diverse considerazioni dello scrivente Ufficio o per effetto di palesi violazioni di 

quanto sopra dichiarato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melzo, _______________________  Firma del/lla richiedente _____________________________ 

 

Riferimenti: Delibera G.C. nr. 128 del 18/10/2010 "Regolamento di polizia mortuaria - Polizia dei cimiteri 

- Articoli 41-42 Disciplina dell'ingresso e divieti speciali - Atto di indirizzo." Art. 69 Regolamento Polizia 

Mortuaria in vigore. 
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