
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 
               Città Metropolitana di Venezia 

 

 

All’Ufficio Servizi Cimiteriali del  
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VE) 

 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI EDILI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a       Nato/a a       il       

Codice fiscale       Residente a        

In Via        n.       c.a.p         

Tel.:       Cell       e-mail:        

 

□ EFFETTUERA’ I LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA 
 

OPPURE 

□ INCARICA LA DITTA 
 
 
Ragione Sociale ______________________________________ il cui Legale Rappresentante 
è______________________________________________________________ Partita Iva ________________________ 
Sede in _____________________________________  Via _________________________________n.___  
Cap________ Tel ____________________________ e-mail __________________________________________ 

 
 
 

COMUNICA 
 
 

□L’accesso temporaneo al cimitero per la manutenzione di seguito descritta, nel periodo __________________. 
 

□L’esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione ordinaria, da eseguirsi all’interno del cimitero comunale 
consistenti in: 

 
descrizione intervento ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Da eseguirsi su: 

 
□ Tomba di Famiglia in Vasca a Terra “ Fam. __________________” 
 
□ Cappella di Famiglia “ Fam. __________________” 
 
□ Loculo n._____ Blocco _______ Fila _______ 
 
□ Celletta Ossario n.______ Blocco _______  
 
□ Fossa a Terra Campo ________ Fila ______ Cippo________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 
 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445  e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla 
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,  

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 

 di avere letto e compreso quanto disposto dal Regolamento Comunale Cimiteriale vigente e suo Allegato A in 

relazione all’intervento da eseguire; 

 di essere consapevole che per l’accesso al cimitero la presente comunicazione sarà trasmessa per conoscenza 

alla ditta aggiudicataria del servizio cimiteriale comunale; 

 di aver posto particolare attenzione all’art.42 comma 1 che recita “Nelle sepolture ad inumazione si possono 
deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole. Le aiuole dovranno occupare esclusivamente la superficie della 
fossa. La lapide in marmo dovrà essere di colore chiaro di ingombro massimo pari a mt. 0,80 di larghezza e mt. 
0,90 di altezza, da porsi verticale o leggermente inclinata e sulla quale dovranno essere indicati i dati anagrafici 
del defunto. Orizzontalmente potrà essere occupato uno spazio di mt 0,80 x mt. 1,60, delimitato da bordi con 
un cordolo di altezza massima di cm. 15.”  

 di aver posto particolare attenzione all’art.69 che recita “Sulle tombe private sono ammessi arbusti di bassa 
taglia non più alti della lapide e non pregiudizievoli per il decoro. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono 
vietati.”  

 di aver posto particolare attenzione all’art.106 che recita “E’ fatto dovere alle famiglie dei defunti, tanto nei 
campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi. etc.  
In caso di danneggiamento o degrado delle opere suddette, il custode ne farà avviso ai familiari per il loro 
ripristino. In caso di mancato intervento, le opere saranno rimosse.” 

 di aver posto particolare attenzione all’art.107 che recita “Il Comune ha diritto di far rimuovere le 
ornamentazioni, anche provvisorie o temporanee, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con 
l’austerità del luogo e di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private 
abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.”  

 

 

ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla presente dichiarazione viene allegata fotocopia del documento 

di riconoscimento dei sottoscrittori. 

 

 

Distinti saluti. 
 

____________________, li'__________ 
(Firma del proprietario/avente titolo) 

 

 

 


