Marca da Bollo
da 16,00 €

Spett.le COMUNE DI NONE
alla c.a. Ufficio Manutenzioni e LL.PP.
P.zza Cavour 9
10060 NONE (TO)

Oggetto: richiesta autorizzazione accesso al Cimitero Comunale per esecuzione lavori.
Il sottoscritto_______________________________ nato a _______________________________ il ___/____/_____
titolare della ditta ________________ con sede in ________________ prov. (____) via _______________________
Cell _________________ e-mail _____________________________ PEC ___________________________________
In nome e per conto del Sig. (proprietario della cappella gentilizia o concessionario del diritto di sepoltura):
_______________________________________________________________________________________________
CHIEDE
l'autorizzazione all'accesso nel Cimitero di NONE in via Beinasco con annessi materiali e mezzi necessari alla esecuzione
di: (specificare i lavori) _____________________________________________________________________________
Nominativo cappella di famiglia o tomba: ______________________________________________________________
I lavori saranno eseguiti il ____________________________ e avranno durata fino a ___________________________
Le targhe dei mezzi/veicoli di proprietà della ditta esecutrice dei lavori che dovranno accedere al cimitero sono:
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara:
● di aver ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio del luogo in cui la società ha sede (iscrizione CCIAA);
● di conoscere tutte le normative relative alla prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;
● di aver in particolare provveduto a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni;
● che durante la esecuzione dei lavori si adotteranno tutte le misure atte alla salvaguardia della pubblica incolumità,
tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale e la Concessionaria da ogni responsabilità in caso di danni provocati
a persone o cose.
Firma del titolare della concessione

Firma del Richiedente

____________________________

______________________________

È severamente proibito eseguire lavori nei giorni festivi e oltre l'orario di apertura del cimitero – inoltre è vietato
l'ingresso agli automezzi non autorizzati.
L’autorizzazione potrà essere ritirata:
- presso l’ufficio Tecnico Manutenzioni / Lavori Pubblici previo appuntamento al numero 011/9990865 presentando
una marca da bollo da 16,00 € per il rilascio della stessa
- o trasmessa dall’Ente alla PEC del richiedente previa presentazione del modello di assolvimento dell’imposta di
bollo (presente sul sito del Comune di None nella sezione Ufficio Tecnico Manutenzioni – Modulistica) da allegare
alla presente istanza.
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016-GDPR) I dati sopra riportati sono prescritti dalle
vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

