COMUNE DI FOLIGNO
Unità Operativa Servizi Cimiteriali
Al Signor Sindaco
del Comune di Foligno
Oggetto: Comunicazione lavori di Manutenzione Ordinaria
I/Il sottoscritto……………………………………………………………………………………
Nato a…………………… il …………….. (codice fiscale n° …………………………………)
residente in ………..……... Via …..………………… n. …..….. tel. …………….……………
in qualità di: concessionario (oppure) avente titolo sulla concessione ai sensi dell’art. 44
del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (indicare grado di parentela o legame con il
concessiorio)……………………………………………………………………………………
ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in oggetto.
COMUNICA
che intende eseguire Lavori di Ordinaria Manutenzione su manufatto cimiteriale ubicato nel
Cimitero di …………….…… reparto….…….……………….intestato a (riportare estremi
concessione cimiteriale) ………………………………………….
Saranno effettuati i seguenti interventi:
(descrizione dei lavori)…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(indicare data presunta di inizio lavori e durata prevista dei lavori)…….……………………..
DICHIARA ALTRESI’
- che l’Impresa esecutrice è: ………………………………………………………………….…
con sede in ……………………………………………………………………………………….
C.F./P.IVA.……………………………… Tel. ………………………Fax……..………………
- di aver preso conoscenza del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, e specialmente per quanto riguarda l’orario e le modalità di lavoro delle imprese private all’interno del
cimitero.
Foligno lì, …………………………

Il Richiedente …………………………

Nota Informativa prevista dal D.Lgs. 30-06-2003, n. 196. Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli
adempimenti stabiliti dalla legge in materia di polizia mortuaria e comunque nella piena tutela dei diritti e della riservatezza del
dichiarante.

Si allega la seguente documentazione:
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N. … copie della relazione tecnica illustrativa dell’opera e dei materiali che saranno impiegati



N. … copie della documentazione fotografica



N. … copie degli elaborati grafici: planimetria con ubicazione, pianta, sezioni, prospetti e
particolari costruttivi



N. … copie ulteriori allegati………………………………………………………………...

La documentazione tecnico/grafica dovrà essere sottoscritta dal richiedente e un tecnico abilitato o ditta esecutrice o artigiano (iscritto alla competente categoria artigianale od industriale).

Spazio riservato all’ufficio
SI AUTORIZZA L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COME SOPRA
DESCRITTO.
CONDIZIONI GENERALI:


Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere definito concordamente con gli uffici del cimitero,
lo spazio da recintare per l’utilizzo del cantiere;



I materiali di risulta provenienti dai lavori dovranno essere sollecitamente asportati dal
luogo a cura dell’esecutore dei lavori e smaltiti in discarica autorizzata;



E’ fatto divieto lasciare o abbandonare nel cimitero materiali, attrezzature, rifiuti e accatastare materiali al di fuori degli spazi individuati quale cantiere;



Durante lo svolgimento dei lavori devono essere garantite in ogni momento condizioni di
perfetto ordine ed adeguata pulizia del cantiere;



Il committente e la ditta dovranno assicurare la rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza degli utenti della struttura cimiteriale;



Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi e prefestivi;



Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre 8commemorazione dei defunti) le imprese, non
potranno eseguire lavori di alcun genere all’interno del cimitero;



Gli operatori della ditta devono risultare immediatamente identificabili dagli utenti per
mezzo di tesserino di riconoscimento;



Altre disposizioni:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
L’INIZIO DEI LAVORI POTRA’ AVVENIRE DOPO LA RESTITUZIONE DELLA
PRESENTE RICHIESTA DEBITAMENTE VISTATA DAL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DELLA U.O. SERVIZI CIMITERIALI
L’Amministrazione resta sollevata da eventuali danni che possono essere arrecati durante la
fase delle lavorazioni.
Foligno lì, …………………………

Il Dirigente U.O. Servizi Cimiteriali
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