
Alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.
e
al Comune di Civitavecchia
Servizio Edilizia e Territorio 

Oggetto: Esecuzione di lavori di ai fini dell’adeguamento tecnico-sanitario di un sepolcro al
D.P.R. n° 285 del 10.09.1990 – lavori eseguiti in regime di privativa dalla Civitavecchia Servizi
Pubblici S.r.l.

Il sottoscritto/a  

nato/a a  il   

residente in 

Via  n  tel. 

C.F.  

in qualità di 
COMUNICA 

Che verranno eseguiti i lavori di adeguamento tecnico-sanitario del sepolcro secondo le indicazioni 
dell’ufficio tecnico della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., dopo sopralluogo seguente l’apertura 
del sepolcro.

Il sepolcro è di tipo        Cappella      Loculo        Loculino        Tomba       Cripta, 
ed è situato nel cimitero di       via Aurelia Nord, 2         via Braccianese Claudia, snc

individuato: 
DICHIARA

Di firmare a nome di eventuali altri aventi diritto e di essere titolato a richiedere i lavori in oggetto 

nella sepoltura privata anzidetta, in quanto 

SI IMPEGNA
A corrispondere alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. gli importi relativi ai lavori da effettuare, 
stabiliti dal comune di Civitavecchia con apposita delibera di consiglio comunale / giunta comunale.
Allega:
 Ricevuta del versamento di € 25,00  - Diritti per istruttoria e adempimenti connessi; 
 Copia dell’atto di concessione o dichiarazione sostitutiva dell’Atto Notorio

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.lgs. 30.6.2003 n.196
“I dati  personali  sopra riportati,  raccolti  ai  fini  del  presente  procedimento saranno trattati,  anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  a  tale  scopo  e,  comunque,  nell’ambito  delle  attività  istituzionali  del  Comune  di
Civitavecchia, titolare del trattamento.”

Firma
___________________________
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Progressivo n° ………………….

del   ………/ …………/ ….………..



Spazio riservato all’ufficio:

Constatata la completezza della documentazione allegata alla pratica, viste le competenze stabilite
dal  contratto  di  servizio  per  l’affidamento  della  “Gestione  dei  servizi  funebri  e  cimiteriali”
sottoscritto  in  data  11.10.2017  tra  il  Comune  e  la  Civitavecchia  Servizi  Pubblici  S.r.l.,  il
richiedente è  abilitato  ad eseguire,  tramite  la  ditta Civitavecchia  Servizi  Pubblici  S.r.l.,  i
lavori comunicati.

Civitavecchia lì …….

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

__________________

**********************

Vista  la  comunicazione  lavori  di  adeguamento  tecnico  –  sanitario  per  il  sepolcro  su  indicato  è  stato

riscontrato quanto segue:

Lo stato di manutenzione risulta essere  carente  discreto  ottimo;

I lavori necessari per l’ adeguamento al D.P.R. n. 285/1990 sono:

 Smontaggio marmi per apertura del sito di sepoltura;

 Scavo a mano della terra presente all’interno della tomba;

 Demolizione di una porzione di muratura perimetrale per adeguamento del sito alla misura

del feretro (solo dalla parte interna);

 Intonacatura della parte demolita;

 Realizzazione di quattro baggioli per l’alloggiamento di due travi;

 Fornitura e posa in opera di 2 travi in ferro;

 Demolizione della parete perimetrale a divisione con la tomba adiacente;

 Realizzazione di una porzione di parete perimetrale con mattoni pieni;

 Intonacatura parete;

 Fornitura e posa in opera di tavelloni;

 Massetto in malta cementizia e realizzazione pendenza min. 2% verso l’interno;

 Intonacatura pareti perimetrali;

 Intonacatura di porzioni di muratura fatiscente delle pareti perimetrali;

 Impermeabilizzazione di pareti e massetto con guaina liquida;

 Rifacimento soletta di copertura;
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 Stuccatura esterna delle lastre di marmo.

 Rimontaggio dei marmi (dopo la tumulazione della salma).

 altro (specificare) ……………………………………………………………………….

Per il ripristino saranno utilizzati materiali non tossici. Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto

del  D.lgs. n. 81/2008.  Gli interventi saranno realizzati  conformemente all’art.  76 del Regolamento

Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Saranno rispettati gli adempimenti in materia di rifiuti d cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Civitavecchia lì …….

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

Il responsabile operativo

__________________

**********************

Constatata la regolarità dei lavori secondo quanto stabilito nell’art. 76 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, 
eseguiti dalla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. in forza del contratto di servizio per l’affidamento
della “Gestione dei servizi funebri e cimiteriali” sottoscritto in data 11.10.2017 tra il Comune e la 
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.,

il responsabile tecnico 
PRENDE ATTO

dell’ultimazione dei lavori relativi alle opere sopra descritte e 

CERTIFICA

la regolare esecuzione dei lavori e la conformità alla relazione tecnica.

Civitavecchia lì …….

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

Il responsabile tecnico

__________________

**********************
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