
Marca da 
bollo  

�. 14.62 

  

 
 
 
 
 
Data, ______________ 

 
      AL SIGNOR SINDACO 

       DEL COMUNE DI 
       BREZ 
 
  
 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  
POSA LAPIDE MORTUARIA CON CONTORNI TOMBA 

(applicazione Regolamento comunale di polizia mortuaria) 
 
 

 
 Il/La sottoscritt_  (cognome e nome) _______________________________________ 

nat_  a __________________________ il _________________ residente a __________ 

_____________________________ CAP __________ Provincia di _________________ 

in Via ____________________________________________ n° civico ______________ 

codice fiscale nr.  _________________________________________________________  

telefono n° _____________________________ 

 

C  O   M   U   N   I   C   A  
 

L’inizio lavori per la  POSA LAPIDE MORTUARIA CON CONTORNI sulla tomba nr° 
_______ del  cimitero del Comune di Brez come da disegno allegato; 
 
Materiale e colore usati : ___________________________________________________; 
 
Eventuale concessione cimiteriale n° ________________ data ____________________; 
 

Ultimo defunto sepolto: 

cognome:________________________________, nome: ________________________; 

data morte: ____________________. 
 
 
 
 
 
 



 
COSTRUTTORE DELLE OPERE: 

 
se persona fisica: 
• (cognome e nome) ___________________________________ nat__ a _________________ 

il _________________ residente a ___________________ CAP _______ Provincia di 
_____ in Via ________________________________ n° civico ______________ 
codice fiscale n° ___________________________________________________ 
iscritto all’Albo ____________________ alla Provincia di __________  
telefono __________________ 

 
se Ditta o altro: 
• (denominazione e/o ragione sociale) _______________________________________________________ 

con sede  a _______________________________ CAP _______ Provincia di _____ in 
Via _______________________________ n° civico ______________ codice fiscale n° 
_________________________________________ telefono __________________ 

 
 
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI:  (barrare le voci che interessano) 
 
       Disegno in duplice copia 
   Ricevuta di versamento per collocazione monumenti e lapidi �. 40,00 da 

effettuarsi, a favore del Comune di Brez, presso qualsiasi sportello del 
Tesoriere comunale Cassa Rurale Novella – Alta Anaunia con la seguente 
causale: posa lapide mortuaria -  diritti di segreteria. 

 
 

 
∗ Egregio Signore / Gentile Signora, La informiamo che sottofirmando il presente 
modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità 
illustrate nella nota (§) riportata a margine, in conformità alla Legge 31 dicembre 1996, 
n. 675. 

 
 
                                                                        

 
FIRMA RICHIEDENTE                                        TIMBRO E FIRMA DEL COSTRUTTORE 
 
 
 
__________________________                           ________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 



RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
Comunicazione di inizio lavori pervenuta il  _____________ 
 
 

Ai sensi del “Regolamento comunale di polizia mortuaria” modificato 
con deliberazione del Consiglio comunale n° 42 dd. 20.12.2007, 

 
il richiedente è autorizzato all’inizio lavori alla scadenza del 
decimo giorno successivo alla presentazione della 
comunicazione, salvo che l’ufficio entro tale termine non 
richieda variazioni necessarie per riportare le opere da 
compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi 
anche prima di tale termine qualora l’ufficio ne riconosca la 
regolarità. 
 
 
Il richiedente è autorizzato dal “Responsabile del Servizio 
Tecnico” del Comune di Brez ad eseguire i lavori a far data da: 
 

_____________________________ 
 

   
        IL TECNICO RICEVENTE 
         
        _____________________ 
 
 
                                                           
(§)  I dati che Le vengono richiesti sul presente modulo sono dati comuni. 
Desideriamo informarLa che la Legge 31/12/1996, n. 675 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto del diritto delle 
libertà fondamentali nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in 
particolare della Sua riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge predetta, La informiamo che: 
� il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio atto amministrativo sindacale da Lei richiesto; 
� il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel sistema informativo comunale CED, con successivo 

trattamento anche cartaceo; 
� il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della vigente legislazione urbanistica provinciale (L.P. 22/91 e s.m.) e del 

Regolamento Edilizio Comunale; 
� il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di rilasciare l’atto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il 

procedimento amministrativo da Lei attivato; 
� i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all’Albo Comunale nei casi 

previsti dalle Leggi e/o Regolamenti vigenti in materia; 
� in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 13 della Legge 675/96; 
� il titolare del trattamento è il Comune di BREZ; 
� il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tecnico – P.I. IANES Bruno. 
 

Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente “Comunicazione di inizio lavori posa lapide 
mortuaria con contorni tomba”, in relazione all’integrazione del “Regolamento comunale di 
polizia mortuaria”, stabilito con deliberazione consiliare n. 42, dd. 20.12.2007, in capo al 
soggetto autorizzato, oltre la spesa di Euro 40,00, corre l’obbligo dello smaltimento dei residui 
marmorei. 


