Spett. A.P.S. spa
C.so Lancieri di Aosta, 26
11100 Aosta
Valle d’Aosta

Il/la sottoscritto/a………………………………………nato/a a……………………………………………
Residente a…………….…….…………( ) in via…….………….………………n.…… CAP…….……….
Telefono…………………………………………….. indirizzo e-mail………………………………………
In qualità di………….………………………………………..….(indicare il grado di parentela con il defunto)
CHIEDE
L’autorizzazione per la posa in opera del copritomba, nel rispetto degli articoli 19 e 36 del vigente
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 09/03/2000;
nonché delle deliberazioni di C.C. n. 926 del 25/10/1989 e di G.C. n.0702 del 08/05/1991 che stabiliscono
per i Campi GD e GH le dimensioni massime dei copritomba o cippi (cm 60x60xh70), per gli altri campi le
dimensione massime devono essere di (cm. 60x160xh100).
Nel cimitero di (AOSTA/SIGNAYES/EXCENEX) nel Campo…….…...Riquadro.………......Fossa…….......
Dove è sepolta la salma di ……………………………………………deceduto il………………..…………...
DELEGO A TAL FINE
la ditta (marmista)……………………………………………………con sede a ………………….………….
in via……………………………………………..…………...……………….…. n…….… CAP ……..……
tel……………………………………… indirizzo e-mail………………………………………………….…
all’esecuzione e posa del copritomba con le caratteristiche riportate a tergo.
Si rende garante dell’operato della Ditta stessa che agirà nei termini di legge e di regolamento, operando negli
orari di apertura del cimitero e PREVIO AVVISO AI CUSTODI CIMITERIALI.
Dichiara di aver preso visione ed essere a conoscenza delle prescrizioni del R.C.P.M. e di accettarle
integralmente, senza condizioni, comprese le prescrizioni delle dimensioni massime dei copritomba per i
campi GD e GH e per tutti gli altri campi suddetti, si impegna alla rimozione a suo carico e spese del
copritomba difforme da quello autorizzato.
Data……………..…………..

Firma…………………………….……………………..

(Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia codice fiscale)
DESCRIZIONE COPRITOMBA
(Dimensione, tipologia materiali, scritta epigrafe, eventuali monumenti ecc..)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
SCHEMA PROGETTUALE
(Con misure di ingombro)

Ogni variazione allo schema presentato comporta l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata.
In tal caso L’APS, previa semplice diffida scritta, ordinerà la rimozione o modifica a cura e spese del richiedente del copritomba difforme da quello
autorizzato, riservandosi la facoltà di demolire quanto eseguito, se il richiedente non provvede in un termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla
diffida, fatto salvo l’addebito delle spese, senza dar luogo a richiesta di risarcimenti di sorta.

