AL SIG. SINDACO
del Comune di
Quartu Sant'Elena
OGGETTO: richiesta esecuzione lavori presso il Cimitero.

***************************
_l_ sottoscritt_ ____________________________ nat_ a_____________________________
il ____________,residente a _________________________ via ___________________________
quale

(specificare relazione di parentela):__________________________________________

e con

il consenso di tutti gli altri eredi chiede:
l'autorizzazione per eseguire i lavori sotto indicati, presso il loculo del defunto
Sig. ________________________________________ nat_ il ____________________ deceduto
il ____________ tumulata al n° _____ Serie _________ fila __ piano ___ lato _________
(specificare il tipo dei lavori):
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- obbligatorio applicazione numero loculo cm. 2,5 (o) 3______________________________
( Gli accessori applicati non possono essere coperti in nessun modo )
A tal fine dichiara che l'esecutore delle opere è la seguente Ditta:
Spett.le Ditta ______________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________
Città _______________________________
Allegato: SI
ALTRO

No

Copia C/C del versamento loculo.
________________________________

Quartu Sant'Elena, li _____________
Distinti Saluti.

firma
____________________________

( DICHIARAZIONE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI )

La Spett.le Ditta _______________________________________ esecutrice dei lavori
indicati in premessa, dichiara:
- di avere regolare certificato di iscrizione alla competente categoria professionale
e avere il D.U.R.C. in corso di validità;
- di eseguire i lavori conformi al regolamento Cimiteriale vigente;
- di assumersi la responsabilità per la buona riuscita dei lavori e qualunque onere
derivante dagli eventuali danni causati.
Quartu Sant'Elena, lì _____________

_____________________________
*************************************************************************************
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
*************************************************************************************

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
PROVINCIA DI CAGLIARI
_________________

( Settore Ambiente e Servizi Tecnologici )
Si autorizza Codesta Ditta a, eseguire i lavori citati in premessa presso il
loculo

della

Salma

di

___________________________,

previa

presentazione

della

presente (in triplice copia) all’operatore in servizio presso il Cimitero Comunale.
Quartu S. Elena lì ____________

DIREZIONE CIMITERIALE

Rag. Gianfranco Paulis

I lavori potranno essere eseguiti nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì,
dalle ore 8.00 alle 11.45 (esclusi festivi).
Nei casi in cui ci siano funzioni di tumulazioni, esumazioni o estumulazioni nella zona
interessata, i lavori dovranno essere sospesi e poi ripresi in seguito alla conclusione della funzione.
La ditta appaltatrice "Servizio di Gestione del Cimitero Comunale" dovrà accertarsi che, la Ditta
autorizzata a eseguire i lavori citati in premessa, abbia regolare certificato d’iscrizione alla
competente categoria professionale e il D.U.R.C. in corso di validità.

*************************************************************************************
- lastra prelevata il _______________ operatore Sig. ________________________________
- rientro

lastra

il _______________ operatore Sig. ________________________________

