Timbro e data di presentazione

Protocollo

Al Dipartimento Cimiteri e
Verde Pubblico
Via Catania n° 118
98124 MESSINA

MOD_COMUNICAZIONE TRASFORMAZIONE TUMULO

Oggetto:

Comunicazione relativa alla trasformazione del tumulo sito nella Sez. ……………………….…………………………… Fila …………………… - n° …………………… del cimitero di …………………………………………………………...

Il/la sottoscritto/a ………………………………..…...…………….…..…………… (C.F. …………………………………………….),
nato/a a ……………………………………..…. (…….) il …………………………… e residente in …….…….……………………,
Via …………………..……………………………….…. n° ……… (c.a.p. ……………………), tel. ………….………………………
COMUNICA
ai fini della Determinazione Dirigenziale n° 54 del 09 marzo 2015

di voler trasformare il tumulo in oggetto da n° _______ a n° _______ livelli, e a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modifiche ed integrazioni,

 di inoltrare la presente comunicazione in qualità di:


Concessionario;



Unico erede del concessionario;



Coerede in possesso delle rinunce degli altri coeredi;



Soggetto legato dal seguente rapporto di parentela al concessionario: _______________________________________;

 che nel tumulo in oggetto si trovano tumulate le salme di:
cognome _______________________________ nome _______________________ data di morte _______/_______/__________
grado di parentela con il dichiarante _______________________________________________;
cognome _______________________________ nome _______________________ data di morte _______/_______/__________
grado di parentela con il dichiarante _______________________________________________;
cognome _______________________________ nome _______________________ data di morte _______/_______/__________
grado di parentela con il dichiarante _______________________________________________;
cognome _______________________________ nome _______________________ data di morte _______/_______/__________
grado di parentela con il dichiarante _______________________________________________;


di aver dato incarico, per la direzione dei lavori sul tumulo in oggetto, al Tecnico che in appresso firma (vedi pag. 3);



di aver dato incarico, per l’esecuzione dei lavori edili sul tumulo in oggetto, all’Impresa che in appresso firma (vedi pag. 4), la
quale si servirà esclusivamente – come da dichiarazione agli atti – dei propri operai e dei propri mezzi, che accederanno nel sito
d’intervento nei giorni feriali di apertura del cimitero dalle ore 8,00 alle ore 13,00;



di aver dato incarico, per l’esecuzione dei lavori sulle parti lapidee o marmoree del tumulo in oggetto, all’Impresa che in appresso
firma (vedi pag. 4);



di impegnarsi ad osservare tutte le determinazioni e le disposizioni adottate dal Dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico e di
inoltrare la comunicazione di fine lavori utilizzando esclusivamente l’apposito modello;
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che i posti da realizzare saranno destinati per le salme di:
cognome ________________________________ nome ______________________________ data di morte _____/_____/_____
grado di parentela con il concessionario _____________________________________________________, attualmente tumulata
provvisoriamente/definitivamente nel cimitero di _________________________________________________________________
nel  tumulo o nel  cellario comunale ______________________________ Sez. __________________________, Fila ______,
n° ________ o ___________________________________________________________________________________________;
cognome ________________________________ nome ______________________________ data di morte _____/_____/_____
grado di parentela con il concessionario _____________________________________________________, attualmente tumulata
provvisoriamente/definitivamente nel cimitero di _________________________________________________________________
nel  tumulo o nel  cellario comunale ______________________________ Sez. __________________________, Fila ______,
n° ________ o ___________________________________________________________________________________________;
cognome ________________________________ nome ______________________________ data di morte _____/_____/_____
grado di parentela con il concessionario _____________________________________________________, attualmente tumulata
provvisoriamente/definitivamente nel cimitero di _________________________________________________________________
nel  tumulo o nel  cellario comunale ______________________________ Sez. __________________________, Fila ______,
n° ________ o ___________________________________________________________________________________________;
cognome ________________________________ nome ______________________________ data di morte _____/_____/_____
grado di parentela con il concessionario _____________________________________________________, attualmente tumulata
provvisoriamente/definitivamente nel cimitero di _________________________________________________________________
nel  tumulo o nel  cellario comunale ______________________________ Sez. __________________________, Fila ______,
n° ________ o ___________________________________________________________________________________________;

e per i viventi:
cognome _______________________________ nome _____________________________ data di nascita _____/_____/_____
grado di parentela con il concessionario _______________________________________________;
cognome _______________________________ nome _____________________________ data di nascita _____/_____/_____
grado di parentela con il concessionario _______________________________________________;
cognome _______________________________ nome _____________________________ data di nascita _____/_____/_____
grado di parentela con il concessionario _______________________________________________;
cognome _______________________________ nome _____________________________ data di nascita _____/_____/_____
grado di parentela con il concessionario _______________________________________________;
cognome _______________________________ nome _____________________________ data di nascita _____/_____/_____
grado di parentela con il concessionario _______________________________________________;


di impegnarsi a ritirare le bollette entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco delle comunicazioni che hanno
superato con esito favorevole i controlli e le verifiche preventivi dell’Ufficio, in difetto potrà essere considerato rinunciatario;



di impegnarsi ad iniziare i lavori edili contestualmente all’apertura del tumulo, che potrà avvenire solo alla presenza del soggetto
che ha inoltrato la comunicazione di trasformazione, del titolare dell’Impresa edile e del Direttore dei lavori (o loro delegati a
mezzo di esplicita delega scritta), con l’obbligo degli stessi di mettere in sicurezza il tumulo sin dall’apertura, provvedendo a
quanto necessario per l’eliminazione di qualunque pericolo proveniente dalla medesima sepoltura;



di impegnarsi a realizzare, in caso di resti mortali, gli ulteriori posti per cassette ossarie all’interno del perimetro della medesima
sepoltura, così come determinato dai livelli esistenti;



di impegnarsi a far ultimare i lavori edili entro il termine di quarantacinque giorni naturali e continuativi dall’apertura del
tumulo ed a comunicare tempestivamente al Dipartimento Cimiteri e V.P. la data di fine lavori con l’utilizzo dell’apposito
modello, debitamente compilato e firmato da tutti i soggetti interessati;



di accettare che, trascorso il termine previsto per l’ultimazione lavori ed in assenza di comunicazioni, l’Ufficio procederà alla
chiusura del tumulo in oggetto, con l’addebito al sottoscritto delle relative spese;



di accettare che, a seguito della superiore chiusura d’Ufficio della sepoltura, la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo l’inol-

-2-

tro dell’apposita comunicazione di trasformazione, corredata delle ricevute di pagamento dei nuovi bollettini per diritti
sorveglianza, diritti di segreteria ed apertura e chiusura tumulo;


di conformarsi alle prescrizioni di cui al D.P.R. n° 285/90 e ss.mm. ed alla Circolare Min. Sanità n° 24 del 24/06/1993;



di impegnarsi a presentare al Dipartimento in indirizzo, ai fini del rimontaggio del manufatto marmoreo presente sulla tomba,
regolare istanza con l’apposito modello, a cui allegare copia della presente comunicazione;



di essere responsabile della sepoltura oggetto d’intervento, in solido con l’Impresa edile ed il Direttore dei lavori, secondo le leggi
civili e penali, dall’apertura del tumulo e sino alla chiusura dello stesso, che avverrà con il rientro di tutte le salme ivi destinate.

ELENCO DEGLI ALLEGATI DEL DICHIARANTE
1) ALBERO GENEALOGICO esaustivo, debitamente firmato e reso con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
2) RINUNCE di tutti i coeredi, rese con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e con allegata fotocopia del
documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante;
3) ATTESTAZIONE della composizione attuale del tumulo, rilasciata da parte dell’Ufficio Archivio Morti del Gran Camposanto o
del custode del cimitero suburbano nel quale è situata la sepoltura.
Messina, lì ……………….………
IL DICHIARANTE (1)
…………….………………………..………………………..

___________________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Il/la sottoscritto/a ..…………………………………………………………………………………, nelle qualità di Direttore dei Lavori,
(C.F. ………………..……………………………), iscritto all'Albo/Ordine ……..…..………………………… della Provincia di
…………………………………………..…. al n°……………….., con studio in …………….……………………………, Via
…..……………………….…. n°…………… tel. .……...………..….…,
DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali che gli derivano dalla qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359 del Codice Penale

●

di accettare l’incarico conferitogli dal soggetto che inoltra la presente comunicazione di trasformazione del tumulo sito nella
Sez. ……………………….………………………………………………… - Fila …………………… - n° ……………………
del cimitero di ……………………………………………………………………………………………………………………..;

●
●
●

●
●

di rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente dettate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, così come
indicate nel relativo nulla-osta, da ritirare prima dell’apertura del tumulo presso gli Uffici del Dipartimento Cimiteri e V.P.;
di rispettare le prescrizioni di cui al D.P.R. n° 285/90 e ss.mm. ed alla Circolare Min. Sanità n° 24 del 24/06/1993;
di impegnarsi a far ultimare i lavori edili entro il termine di quarantacinque giorni naturali e continuativi dall’apertura del
tumulo ed a comunicare tempestivamente al Dipartimento Cimiteri e V.P. del Comune di Messina la data di fine lavori con
l’utilizzo dell’apposito modello, debitamente compilato e firmato da tutti i soggetti interessati;
di impegnarsi a far trasportare quotidianamente, all’esterno dell’area cimiteriale, tutto il materiale di risulta proveniente dai
lavori in oggetto;
che i lavori di cui alla presente comunicazione verranno eseguiti in conformità:
1) a tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia di costruzioni edili;
2) alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le proprie competenze;
3) alle norme igienico-sanitarie.

ELENCO DEGLI ALLEGATI DEL DIRETTORE DEI LAVORI (2)
1) PROGETTO in triplice copia delle opere da realizzare, raffigurante lo stato di fatto e di progetto e contenente la planimetria
generale del sito d’intervento;
2) RELAZIONE TECNICA in triplice copia, contenente la descrizione dell’intervento e del manufatto lapideo o marmoreo presente
sulla sepoltura oggetto d’intervento;
3) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori, in triplice copia, datata, timbrata e firmata, riproducente una visione d’insieme
del sito ed il manufatto funerario nel dettaglio (i nomi riportati sulla lapide devono essere leggibili ed i particolari del monumento
apprezzabili) (3).
Messina, lì ……………….………
IL DIRETTORE DEI LAVORI (4)
…………………….……………………………..……
______________
Note:
(1) Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.
(2) Gli elaborati di cui ai punti 1) e 2) devono essere prodotti solo in presenza di monumenti di interesse storico e/o vincolati dalla S.BB.CC.AA. di Messina.
(3) In presenza di monumenti privi di interesse storico e non vincolati è sufficiente una sola copia della documentazione fotografica.
(4) Apporre timbro e firma.
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DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA DELLE OPERE EDILI
La sottoscritta Impresa ……………………………….……………………....……………………………………………………………
(C.F. ……………………….……………………………..), con sede in ………….……………….……….……………………………,
Via …..……………………………………………………………….. n°…………… tel. .……...………..….…………………………..
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modifiche ed integrazioni

 di accettare l’incarico conferitogli dal soggetto che inoltra la presente comunicazione di trasformazione del tumulo sito nella
Sez. ……………………….………………………………………………… - Fila …………………… - n° ……………………
del cimitero di ……………………………………………………………………………………………………………………..;
 di essere regolarmente iscritta per l’anno ………………… al n°…………… dell’apposito elenco delle imprese autorizzate ad
operare nei cimiteri comunali del Comune di Messina;
 di rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente dettate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, così come
indicate nel relativo nulla-osta, da ritirare prima dell’apertura del tumulo presso gli Uffici del Dipartimento Cimiteri e V.P.;
 di rispettare le prescrizioni di cui al D.P.R. n° 285/90 e ss.mm. ed alla Circolare Min. Sanità n° 24 del 24/06/1993;
 di impegnarsi a mettere in sicurezza il tumulo sin dall’apertura, provvedendo alla sua copertura con idonei elementi
calpestabili ed alla sua recinzione con adeguata struttura metallica;
 di impegnarsi a trasportare quotidianamente all’esterno dell’area cimiteriale tutto il materiale di risulta, ad ultimare i lavori
edili entro il termine di quarantacinque giorni naturali e continuativi dall’apertura del tumulo ed a firmare tempestivamente
la comunicazione di fine lavori;
 di impegnarsi a fornire un profilato in acciaio del tipo a “L-70x70x8” della lunghezza di 95 cm, da utilizzarsi per il rinforzo
della chiusura del tumulo;


di impegnarsi ad eseguire i lavori di cui alla presente comunicazione servendosi esclusivamente dei propri operai e dei propri
mezzi, che accederanno nel sito d’intervento nei giorni feriali di apertura del cimitero dalle ore 8,00 alle ore 13,00, ed
osservando tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di costruzioni edili, nonché la normativa sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro e le norme igienico-sanitarie;
 di essere consapevole che, in caso di violazione delle prescrizioni e/o degli obblighi assunti per la trasformazione in oggetto, la
sanzione prevista può comportare la cancellazione dall’elenco delle imprese autorizzate ad operare nei cimiteri comunali.

Messina, lì ……………….………
L’IMPRESA DELLE OPERE EDILI (5)
…………………….……………………………..……
___________________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA DELLE OPERE LAPIDEE
La sottoscritta Impresa ……………………………….……………………....……………………………………………………………
(C.F. ……………………….……………………………..), con sede in ………….……………….……….……………………………,
Via …..……………………………………………………………….. n°…………… tel. .……...………..….…………………………..
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modifiche ed integrazioni

 di accettare l’incarico conferitogli dal soggetto che inoltra la presente comunicazione di trasformazione del tumulo sito nella
Sez. ……………………….………………………………………………… - Fila …………………… - n° ……………………
del cimitero di ……………………………………………………………………………………………………………………..;
 di essere regolarmente iscritta per l’anno ………………… al n°…………… dell’apposito elenco delle imprese autorizzate ad
operare nei cimiteri comunali del Comune di Messina;
 di rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente dettate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, così come
indicate nel relativo nulla-osta, da ritirare prima dell’apertura del tumulo presso gli Uffici del Dipartimento Cimiteri e V.P.;
 di impegnarsi a trasportare quotidianamente, all’esterno dell’area cimiteriale, tutto il materiale di risulta;
 di impegnarsi ad espletare l’incarico affidatogli solo dopo il rilascio della necessaria autorizzazione cimiteriale;
 di essere consapevole che, in caso di violazione delle prescrizioni e/o degli obblighi assunti per la trasformazione in oggetto, la
sanzione prevista può comportare la cancellazione dall’elenco delle imprese autorizzate ad operare nei cimiteri comunali.
Messina, lì ……………….………
L’IMPRESA DELLE OPERE LAPIDEE (5)
______________
…………………….…………………………………
Note:
(5) Apporre timbro e firma ed allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.
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