
Alla Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Bra                                                   
OGGETTO: Operazioni cimiteriali:  Restauro di  Edicola - Cripta 
 
Il sottoscritto ……………………………………………..……………….……………………………… 
C.F..…………………………….………………….residente in ……………………c.a.p……………… 
Via…………………………..………………..…...................n...............Tel ………............................. 
In qualità di (proprietario, comproprietario, erede, etc.)  ……………………………………………… 
…...........................................…........................ presso il Cimitero di ............................................. 
Campo..............………Area n°…..................Tomba denominata……………................................. 
  
dovendo eseguire i seguenti lavori di Restauro alla seguente struttura:   (barrare la voce interessata) 

  

� Edicola:  a) Restauro architettonico (aspetto architettonico, ripristino parti alterate). 

allegati: documentazione fotografica, particolari costruttivi, progetto a firma di professionista, relazione tecnica, 
fotocopia del contratto dell’area, fotocopia dei documenti attestanti la titolarità della concessione.        
 
                

� Cripta:  a) Restauro architettonico (aspetto architettonico, ripristino parti alterate). 

allegati: documentazione fotografica, particolari costruttivi, progetto a firma di professionista, relazione tecnica, 
fotocopia del contratto dell’area, fotocopia dei documenti attestanti la titolarità della concessione.                       
                                                                                                                                         

� Edicola:  b) Restauro conservativo (comprendono il consolidamento statico) 

allegati: documentazione fotografica, particolari costruttivi, progetto a firma di professionista, dichiarazione igienico-
sanitaria, relazione tecnica, calcolo delle strutture, fotocopia del contratto dell’area, fotocopia dei documenti 
attestanti la titolarità della concessione.  
 

� Cripta:  b) Restauro conservativo (comprendono il consolidamento statico) 

allegati: documentazione fotografica, particolari costruttivi, progetto a firma di professionista, dichiarazione igienico-
sanitaria, relazione tecnica, calcolo delle strutture, fotocopia del contratto dell’area, fotocopia dei documenti 
attestanti la titolarità della concessione.  
 
 

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 

 

Marca da 
     Bollo 



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 affidare i lavori alla Ditta: 

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

2) I lavori 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 un anno dalla data di inizio lavori con comunicazione scritta su 
apposita modulistica. 
 
In attesa di riscontro, porge distinti saluti. 

Bra, lì …………………………. 

                         Il  richiedente 

              …….………………………… 
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