
Spett.le Sig. Sindaco  
Comune di S. Salvatore di Fitalia 

 
 
 
OGGETTO : Comunicazione di esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.  

 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a____________________________( __) 

il __________________ e residente a______________________________________ in Via 

____________________________________ n. ___, in qualità di _____________________ della 

Cappella gentilizia n°_____sita nel Civico Cimitero, sensi delle vigenti leggi, 

comunica 

che nella Cappella Gentilizia in oggetto, si eseguiranno i seguenti lavori di manutenzione ordinaria:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
I suddetti lavori non modificano il prospetto, né la sagoma, né le superfici, né la volumetria, né il 
numero dei loculi, né sono di pregiudizio alla staticità della struttura, sono conformi allo strumento 
urbanistico, al regolamento cimiteriale comunale e rispettano le norme di sicurezza ed igienico-
sanitarie. 

 

Si  Allega: 
□ Titolo di proprietà.   
□ Generalità, residenza, Codice Fiscale o Partita IVA, dell’esecutore dei lavori con allegato 

DURC ( Documento Unico Regolarità Contributiva); oppure: 
□ Copia di documento di riconoscimento in corso di validità, per lavori realizzati in economia.   
□ Nominativo del Direttore dei Lavori con allegata dichiarazione di accettazione dell’incarico.  

 
San Salvatore di Fitalia lì ______________ 
 
                                                                                                                 FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spett.le Sig. Sindaco  
Comune di S. Salvatore di Fitalia 

 
 
 
OGGETTO : Comunicazione di esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.  

 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a____________________________( __) 

il __________________ e residente a______________________________________ in Via 

____________________________________ n. ___, in qualità di _____________________ della 

tomba a due loculi sovrapposti n°_____sita nel Civico Cimitero, sensi delle vigenti leggi, 

comunica 

che nella tomba in oggetto, si eseguiranno i seguenti lavori di manutenzione ordinaria:    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
I suddetti lavori non modificano il prospetto, né la sagoma, né le superfici, né la volumetria, né il 
numero dei loculi, né sono di pregiudizio alla staticità della struttura, sono conformi allo strumento 
urbanistico, al regolamento cimiteriale comunale e rispettano le norme di sicurezza ed igienico-
sanitarie. 

 
Si  Allega: 

□ Titolo di proprietà.   
□ Generalità, residenza, Codice Fiscale o Partita IVA, dell’esecutore dei lavori con allegato 

DURC ( Documento Unico Regolarità Contributiva); oppure: 
□ Copia di documento di riconoscimento in corso di validità, per lavori realizzati in economia.   
□ Nominativo del Direttore dei Lavori con allegata dichiarazione di accettazione dell’incarico.  

 
San Salvatore di Fitalia lì ______________ 
 
                                                                                                                 FIRMA 
 


