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Città di Nardò 
(Provincia di  Lecce ) 

Area Funzionale I 
Servizi Tecnici e Nuove Infrastrutture ed Impianti Sportivi – Cimitero Comunale 

 
 

Al Dirigente Area Funzionale I 
         Del Comune di Nardò 

 Ing. Cosimo Pellegrino 
 

 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per ingresso ed uso automezzi nel Cimitero Comunale     

per costruzione di Cappelle o Colombari. Art. 31 Regolamento Comunale 
approvato con Delibera di C.C. n.85 del 26.09.2005. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________    

nato/a  a ___________________________ il ____________________________________ 

e residente a _____________________________________________________________ 

in Via _________________________________________________ numero civ._____, 

Tel./Cell.________________________________________________________________  

titolare dell’Impresa _______________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________ 

in Via ________________________________________________________n._________ 

 
CHIEDE 

 

alla S.V. l’autorizzazione per introdurre ed utilizzare, all’interno del Cimitero Comunale, 

automezzi, aventi portata inferiore a 50 q.li, per la realizzazione della seguente opera: 

  ⃣    EDICOLA FUNERARIA 

  ⃣    COLOMBARIO 

  ⃣    COLOMBARIO DOPPIO 

i cui lavori sono autorizzati con Permesso di Costruire n. _____________ del ___________ 

intestato a _______________________________________________________________ 
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A tal fine, in base a quanto disposto dall’art. 31 del Regolamento Comunale approvato con 

Delibera di C.C. n.85 del 26.09.2005, allega alla presente: 

1. Copia del Permesso di Costruire; 

2. Copia comunicazione di inizio lavori; 

3. D.U.R.C. dell’Impresa esecutrice dei lavori; 

4. Ricevuta di versamento de seguente importo a fondo perduto: 

  ⃣    Per zone fino a 8 mq: € 103,29                    

  ⃣    Per zone da 8 mq fino a 15 mq: € 154,94     

  ⃣    Per zone da 15 mq fino a 25 mq: € 258,23 

  ⃣    Per zone da 25 mq fino a 50 mq: € 361,52 

  ⃣    Per zone oltre i 50 mq: € 516,46 

 
 
 
 
Nardò, ___________________      

                                                                 Firma 
......................................................  


