
 Marca da 
bollo 

Alla Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Bra 
OGGETTO:  Operazioni cimiteriali 
                      Richiesta di autorizzazione per lavori di nuova costruzione: Cripta 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….……………………………… 

C.F..…………………………….………………….residente in..………………………c.a.p..………… 

Via…………………………..……………………………..………n…………Tel…………………………

in qualità di (proprietario, comproprietario, erede, etc.)………………………………………………..  

Campo..........…………………………...................Area n°................................................................ 

presso il Cimitero di ....................................……………………………………………………………. 

intestato a.........................................................………………………………………………………… 

dovendo eseguire la seguente struttura :     (barrare la voce interessata)  

� EDICOLA SINGOLA             �  BIFACCIALE             � MONOFACCIALE 

� CRIPTA 

come da progetto allegato in triplice copia a firma del: 

-nome e cognome………………………………………………………………………………….. 

-qualifica……………………………………………………………………………………………... 

-n° di iscrizione  albo……………………………………………………………………………… 

 

Sollevando il Comune di Bra da ogni responsabilità 

CHIEDE AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE 

1) A tal fine  comunica: 

a) I lavori saranno affidati a:                   

�    una impresa – nome :……………………..……………………………………………………….… 



�    più imprese -  nome :…………………………………………………….…………………………… 

b) Coordinatore per la sicurezza e responsabile dei lavori: 

 -nome e cognome………………………………………………………………………………….. 

-qualifica……………………………………………………………………………………………... 

-recapito telefonico………………………………………………………………….………….. 

2) Allegati: 
-elaborati di progetto in triplice copia con precisazione dei loculi assegnati alle famiglie 
concessionarie dell’area (solo edicola); 
-autocertificazione di conformità del progetto alle norme igienico sanitarie redatta dai soggetti 
legittimati (D.p..R. 380/2001 e D.p R.. 3°1/2002-Testo Unico Edilizia); 
-relazione tecnica descrittiva delle scelte progettuali e degli interventi previsti e modalità   

costruttive rapportate alle disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale;  
- solo per le edicole: impegno all’esecuzione dell’impianto elettrico per l’allacciamento della 
lampada votiva con scatola di derivazione facilmente accessibile per eventuale manutenzione (i 
fili dell’impianto non devono essere visibili); 
-fotocopia del contratto di concessione dell’area; 
-dichiarazione del progettista che trattasi di intervento per cui non ricorrono le condizioni di 
applicazione del DLgs. 494/1996 e successive s.m.i.; 
3) Contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori sarà prodotta denuncia del calcolo delle 
strutture in cemento armato; 
 
4) Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori sarà inoltrata istanza per il rilascio 
dell’agibilità. 
 
In attesa di rilascio, porge distinti saluti. 

 Bra, lì …………………………. 

                                      Il  richiedente 

                                                                                                  ……………………………………… 
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