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                             Spett. le COMUNE DI TARANTO 

                                         Direzione LL.PP. 

                                      Servizio Edilizia Cimiteriale 

                                       Via Plinio, 75 

                                                                                    74121 TARANTO 

 
Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ESECUZIONE DI OPERE  EDILI E/O DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA NEI CIMITERI URBANI 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________ (Committente) - nato/a __________________ il  _________ 

 

c.f.______________________________________  domiciliato/a in   __________________________________ 

 

Via_____________________ telefono _____________, nella qualità di______________dell’area su cui sorge 

 

il manufatto__________________ edificato nel Cimitero Urbano di________________ sul lotto n.________, 

 

Zona_________ Campo_________, Settore,__________, 

 

C H I E D E  

 

Ai sensi dell’Art. 59 del Regolamento di Polizia Mortuaria (Delibera C.C. n. 33 del 16/02/2005 e ss.mm.ii., 

 

Il rilascio di apposito atto abilitativo per l’esecuzione delle opere di seguito specificate: 

  

  Opere di costruzione di nuovo manufatto; 

  Opere di costruzione di sopraelevazione di tumulo già esistente; 

  Opere di sostituzioni marmi; 

  Opere di manutenzione straordinaria e/o di consolidamento del manufatto esistente; 

  Opere di manutenzione ordinaria di pulizia, tinteggiatura interna ed esterna, sostituzione d’infissi e 

 quant’altro utile per ridare decoro al manufatto; 

 

 (altro) ________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________ 

 

Come da progetto allegato, costituito da: n. 3 copie dei seguenti elaborati, firmati dal sottoscritto e 

dal professionista incaricato. 

 

A) Relazione tecnica contenente: 

1) Inquadramento e localizzazione manufatto; 

2) Descrizione manufatto; 

3) Descrizione stato degli inconvenienti da eliminare; 

4) Progetto d’intervento; 

5) Indicazione attività in materia di sicurezza sul lavoro ed organizzare cantiere. 
  

Grafici: 

6) Inquadramento planimetrico; 

7) Stato dei luoghi; 

8) Progetto d’intervento. 

9) Rilievo fotografico esterno ed interno di tutti i lati del manufatto. 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
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B) PARERE SANITARIO ASL TA 

 

 

Altre opere non elencate: 

 

 

 

Allega inoltre alla presente istanza: 

 

1. Dichiarazione sostitutiva atto notorio di avente titolo; 

2. Dichiarazione affidamento D.L. e Impresa (con relativa accettazione); 

3.   Ricevute pagamento diritti di € 102,50= C.C. 12354742 in data__________________________________ 
     Causale richiesta permesso di costruire - intestato Comune di Taranto Servizio Tesoreria; 

 

  Ricevute pagamento diritti di € 51,65= C.C. 12354742  - in data______________________________________________ 

       Causale: Richiesta sopralluogo per rilascio verbale  di linee e quote - intestato Comune di Taranto - Servizio Tesoreria; 

 

 Ricevute pagamento diritti di € 82,00= C.C. 12354742  - in data______________________________________________ 

      Causale: Richiesta sopralluogo per rilascio verbale  di agibilità- intestato Comune di Taranto - Servizio Tesoreria; 

 

 Ricevute pagamento diritti di € 41,00= C.C. 12354742 – in data______________________________________________ 

      Causale: Richiesta sopralluogo per richiesta svincolo deposito cauzionale – intestato Comune di Taranto - Servizio Tesoreria; 

 

 Ricevute pagamento diritti di € 310,00= C.C. 208744 – in data_______________________________________________ 

      Causale: deposito cauzionale per TUMULO - intestato Comune di Taranto - Servizio Tesoreria; 

 

       Ricevute pagamento diritti di € 2,583.00= C.C. 208744 – in data_____________________________________________   

      Causale: deposito cauzionale per TOMBA SOCIALE - intestato Comune di Taranto - Servizio Tesoreria;  
 

 Ricevute pagamento diritti di € 1.653,00= C.C. 208744 – in data_____________________________________________  

      Causale: deposito cauzionale per CAPPELLA GENTILIZIA - intestato Comune di Taranto - Servizio Tesoreria;  

 

 Ricevute pagamento diritti di € 980,00= C.C. 208744 – in data_______________________________________________ 

      Causale: deposito cauzionale per EDICOLA FUNERARIA - intestato Comune di Taranto - Servizio Tesoreria; 

 

 Ricevute pagamento diritti di € 775,00= C.C. 208744 – in data_______________________________________________ 

      Causale: area per la sopraelevazione tumulo monoposto - intestato Comune di Taranto - Servizio Tesoreria; 

 

      Documentazione Impresa:  

 

 DURC in corso di validità, per attività edilizia privata (originale o copia autentificata); rilasciato in data 

……………………………. con scadenza il ……………………………. 

 

 CCIAA  in corso di validità, con annotazione antimafia e fallimentare(originale o copia autentificata), 

     rilasciati in data …………………………….con scadenza il ……………………………. 

 

 ACCETTAZIONE DELL’APPALTO con: dati impresa, (Titolare (legale rappresentate), Codice 

Fisc.le,  P. IVA, Sede, telefono). 

 

 

 

Taranto,  ____________________    Il richiedente 

 

 _________________________ 


