
  AL SIG. SINDACO DEL  
COMUNE DI DOLIANOVA  

 
OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE NEI CIMITERI COMUNALI: Comun icazione di inizio lavori.1 

Il Sottoscritto       nato/a a     il      

e residente a        in         

TEL.         

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
che trascorsi 7 gg. dalla data della presente, darà inizio ai seguenti lavori di manutenzione: 

              

              2 

del/della 

� tomba di famiglia 
� cappella 
� edicola funeraria 
� nicchia 
� loculo n°    fila    blocco     

nel cimitero di: 

� San Biagio 
� San Pantaleo 
� Sant’Elena 

 
Che i suddetti lavori saranno eseguiti, non prima di 7 (sette) giorni continuativi dalla presente: 

dalla Ditta            3 
 

PERTANTO ALLEGA 

� SCHEMA GRAFICO QUOTATO DELL’INTERVENTO DA ESEGUIRE 4 

� ALTRI EVENTUALI ALLEGATI (FOTOGRAFIE, ECC.) 
 

(in caso di mancanza di schema grafico, non potrà essere eseguito alcun intervento di manutenzione) 

        Il Richiedente 

 

      

      
Il presente modulo – preventivamente protocollato – dovrà essere controfirmato in copia dall’addetto cimiteriale prima dell’inizio 
lavori. 

                                                                                                                                         L’addetto cimiteriale 
 

      

                                                 
1 VALIDO DAL 1° GENNAIO 2014  
2 Indicare l’intervento (es: installazione lapide, rifacimento intonaci, ecc) 
3 Denominazione e indirizzo della ditta installatrice (non è ammesso l’intervento in economia diretta). 
4 Elaborato grafico quotato dettagliato obbligatorio (e comprensibile).  



 

 

 

 

ELENCO NON ESAUSTIVO DEGLI 

INTER VENTI DI MANUTENZIONE  

INSTALLAZIONE LAPIDI DEI LOCULI - RIVESTIMENTI LAPI DEI DELLE TOMBE - 

INSTALLAZIONE CARATTERI SCRITTE NEI LOCULI E NELLE TOMBE - RIPRISTINO 

MURATURE ED INTONACI - SOSTITUZIONE E RIPRISTINO LA PIDE NEI LOCULI -

RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI NELLE TOMBE - E CC. 

 

NORME GENERALI DA RISPETTARE PER LAVORI E 

MANUTENZIONI NEI CIMITERI COMUNALI DI DOLIANOVA. 

1) le installazioni sui loculi, quali lastre – fioriere – porta lumi – ecc., non possono sporgere oltre i 

12 centimetri - misurati in profondità - dal corpo di fabbrica del loculo stesso; 

2) la comunicazione deve essere trasmessa almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio lavori; 

3) è assolutamente vietato effettuare lavori nei cimiteri al di fuori dei seguenti orari: 

- LUNEDÌ , MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ: DALLE ORE 8: 00 ALLE 12: 00 

- GIOVEDÌ: DALLE ORE 8: 00 ALLE 17: 00 

4) dal giorno 26 ottobre fino al 5 novembre di ciascun anno è vietato qualsiasi lavoro nei cimiteri 

(per la commemorazione dei defunti). Qualora i lavori non siano ultimati prima del suddetto 

intervallo di date, gli interessati hanno l’obbligo di rimuovere qualunque ostacolo – anche 

eventuali impalcature – oltre all’eventuale obbligo di messa in sicurezza dei lavori in corso; 

5) i lavoratori impegnati in lavori cimiteriali devono  evitare  schiamazzi  e in generale rumori  ed 

altri comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica; 

6) è vietato entrare e circolare nei viali cimiteriali con autoveicoli o motoveicoli  personali non 

autorizzati (i mezzi di trasporto dovranno essere parcheggiati negli spazi appositamente 

predisposti); 

7) è consentito l’ingresso ai cimiteri ai soli automezzi adibiti a trasporto di materiali e per il solo 

tempo necessario allo scarico dei materiali e attrezzature necessarie (prima di accedere in 

cimitero con l’autoveicolo si deve contattare l’operaio comunale addetto); 

8) i veicoli autorizzati debbono procedere a passo d’uomo e rispettare l’itinerario stabilito; 

9) non è consentita la sostituzione della lastra con altri materiali non lapidei. 


