
Alla Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Bra
OGGETTO: Operazioni cimiteriali - Manutenzione ordinaria

Il sottoscritto …………………………………………………..…….………………..…………………… 
C.F..………………..…………….……….residente in  ………………………c.a.p……………………
Via………………………………………………………….……n………....…Tel..………………………
In qualità di (proprietario, comproprietario, erede, etc.) di - barrare la voce interessata

�  COPRIFOSSA                        �  EDICOLA                         �  CRIPTA   

Campo..……………Area n°….................. presso il Cimitero di .................................................

Sollevando il Comune di Bra da ogni responsabilità

CHIEDE AUTORIZZAZIONE PER LAVORI  SOPRA INDICATI

DESCRIZIONE DEL LAVORO:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



Il/la richiedente si impegna ad eseguire i lavori in conformità dei Regolamenti comunali di Igiene 

e Sanità, di Edilizia e di Polizia Mortuaria, della normativa urbanistico – edilizia 

nazionale e regionale, del Piano Regolatore Comunale e del Piano Regolatore 

Cimiteriale;

Inoltre il/la richiedente DICHIARA

1) Di eseguire i lavori in proprio o di affidare i lavori alla Ditta:

      ………………………………………………………………………………..

2) I lavori, sia essi eseguiti in proprio o da una Ditta affidataria, dovranno svolgersi in 

modo da non creare danni a cose o persone;

3) Di essere in regola con le adeguate assicurazioni;

4) Il perfetto ripristino a regola d’arte del suolo pubblico;

5) La scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti e 

strumenti comunali in materia di igiene, edilizia, sanità e polizia;

6) Sono in ogni caso fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

Che in data …………………………………………………..inizieranno i lavori in oggetto e 
dovranno terminare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio lavori con 
comunicazione scritta su apposita modulistica.

Bra, li………………………………………
                                                                                                 Il/la richiedente
                                                                            ………………………………………………
                                                                                 



                                                                                                       La Ditta
                                                                                 ……………………………………………
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