Città di Novate Milanese

MARCA DA BOLLO
€ 16.00

Provincia di Milano

DOMANDA DI COLLOCAMENTO DI MONUMENTO, LAPIDE,
EPIGRAFE NEL CIMITERO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
residente a ______________________________ Via/Piazza__________________________________ n._________
recapito telefonico ______________________________ e-mail _________________________________________

CHIEDE
il permesso ci collocare sulla sepoltura di ___________________________________________________________
nato/a il _______________________________________ morto/a il ____________________________________

una lapide
un monumento funebre

per colombario
iscrizione

per ossario
epigrafe

per cinerario
altro ____________________
(specificare)

sito/a nel cimitero di:
via Rimembranze (cimitero monumentale)

via IV Novembre (cimitero parco)

come da disegno allegato alla presente domanda.1
Contenuto dell’epigrafe: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Lettere incise di colore____________ Lettere in rilievo di materiale e colore _____________________________
Per l’esecuzione dei lavori è incaricata la ditta ______________________________________________________
con sede in ________________________________ Via________________________________________ n._______
telefono _________________________________ e-mail _______________________________________________
referente/responsabile_______________________________________ P.Iva _______________________________
La ditta esecutrice dei lavori con la presente sottoscrizione assume l’impegno di attenersi al vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria ed a quanto sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale in ordine alla
presente domanda, e di non iniziare i lavori prima di aver ottenuto il nulla osta.
Data ____________________________
L’Esecutore dei lavori
_________________________________

Il/La Richiedente
_______________________________

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento
delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti
informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.
1

I disegni delle opere da realizzare, redatti e sottoscritti dalla ditta incaricata di eseguire i lavori, devono essere allegati alla presente domanda
secondo le seguenti specifiche tecniche:
• per i monumenti: rappresentazione grafica in scala 1:10 della planimetria e del prospetto laterale e frontale con sezione verticale e orizzontale
del monumento
• per le lapidi di colombario: rappresentazione grafica in scala 1:10 del prospetto frontale e della sezione verticale e orizzontale
• per lapidi di ossario/cinerario: rappresentazione grafica in scala 1:5 del prospetto frontale e della sezione verticale e orizzontale
Ogni elemento deve essere rappresentato nel disegno con le opportune quote e proporzioni.
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Descrizione dei materiali:
LAPIDI (colombari-ossari-cinerari)
DESCRIZIONE ELEMENTO

TIPO MATERIALE

COLORE

SPESSORE

COLORE

SPESSORE

LAPIDE COLOMBARO
LAPIDE CINERARIO
LAPIDE OSSARIO
LAPIDE A SUOLO
LAPIDE A MURETTO
PORTARITRATTI
PORTAFIORI
PORTALUME
ALTRO
MONUMENTI (campi a giardino, trentennali, perenni, ecc…)
DESCRIZIONE

TIPO MATERIALE

BASAMENTO
LAPIDE
PORTARITRATTI
PORTAFIORI
PORTALUME
ALTRO

DATI RISERVATI AL COMUNE
Visto ed annotazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale:
per la posa dei monumenti, attenersi alle quote ed allineamenti che verranno forniti dal necroforo.
prima della posa in opera, il monumento o la lapide dovrà essere completato/a con il numero progressivo
assegnato.
Avvertenze e/o prescrizioni particolari: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Il Funzionario Tecnico
Data

__________________

__________________________________

Dati sulla sepoltura riservati all’Ufficio di Stato Civile:
Cimitero_______________________ Campo ______________ Lotto_______________ Posto ______________

Il Funzionario dello Stato Civile

______________________________________
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