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(Richiesta da presentare solo a mezzo PEC all’indirizzo: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it) 

AL COMUNE di VITTORIO VENETO 

SETTORE INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Servizio Gestione Infrastrutture - Ufficio Manutenzione Strade, Verde Pubblico, Cimiteri 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LAVORI SU TOMBA/CAPPELLA 

FUNERARIA  ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI________________________ 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ codice fiscale 

_________________________________ residente a _____________________________________ 

in via ____________________________________________ tel. ________________________, in 

qualità di:  proprietario della cappella; 

 concessionario della tomba; 

 delegato del proprietario/concessionario (allegare alla presente istanza la delega); 

 ____________________________________________________ (erede; figlio/a; 

vedovo/a; genitore, del  proprietario  concessionario  defunto ivi tumulato); 

con concessione della durata:  perpetua ante 1975  di anni 40  di anni 50  di anni 

99,  di anni __________; e con scadenza nell’anno ________________ 

C H I E D E  

l’autorizzazione amministrativa per l’effettuazione di lavori sulla ☐ tomba   ☐ cappella funeraria 

n. ______________ inerenti a _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________, 

eseguiti dalla ditta _________________________________________________________________ 

con sede a ___________________________________, via ________________________________, 

partita IVA _________________________________, tel. __________________________. 

 

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  

Di avere titolo alla presentazione della stessa e di assumersi di conseguenza ogni responsabilità nei 

confronti di eventuali terzi. 

  



Cimiteri_RichLavoriTombaCappella_2021rev5  Pag. 2 di 2 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

(Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Distintamente 

___________________________, Lì ________________________ 

 IL RICHIEDENTE 

  ____________________________________ 

 

 

N.B.: l’istanza si intende tacitamente ricusata se pervenuta non prima di 10 giorni dall’evento da 

autorizzare (art. 5, comma 3 del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati obbligatori: 

 Relazione tecnica dettagliata delle opere da eseguire (riportare nel caso di posa lapide su tomba alla romana le relative misure); 

 Documentazione fotografica; 

 Attestazione PagoPA di versamento dei diritti di segreteria di Euro 46,00 mediante portale PagoPA (vedi istruzioni per i pagamenti  nella sezione 

modulistica - Pubblicità / Occupazioni suolo / Strade / Cimiteri / Varie): 
o Servizio: DIRITTI CIMITERIALI; 

o Tipologia della tariffa: Diritto fisso per posa lapidi – Tariffa unica 46,00 €; 

 Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

 Autodichiarazione pagamento imposta di bollo: € 16,00 per la richiesta di autorizzazione e € 16,00 per rilascio autorizzazione; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della titolarità alla presentazione della domanda; 

 Procura speciale solo nel caso di conferimento incarico a impresa, professionista o terza persona per la presentazione telematica della pratica e 

acconsentire a ricevere il provvedimento finale ed eventuali comunicazioni all’indirizzo PEC del procuratore. 


