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Ai sensi dell'art. 2.2.2 \
N.t.A P.R.G.C. 2000

---------__l
generalità

Nome Cognome

Nato/a Data di Nascita

residenza Codice fiscale

In qualità di concessionario con la presente COMUNICA che verranno eseguite opere
di manutenzione ordinaria alla: .-

tipo

tr cappella a oorticato Situata in:

Recinto No al No
tr edicola funeraria
tl caooella oentilizia
tr tomba piana
tr tombett"a sotterranea
tr Loculi

Consistenti i n
n Pulitura delle facciate
{l Rioarazione e sostituzione di infissi. rinohiere. inferiate
n Ripristino delle tinteqqiature interne, deqli intonaci interni, dei rivestimenti interni
tr Ripristino della tinteggiatura interna delle cappelle a porticato rispetto icolori indicati

nella delibera del deoositata al Cimitero
D Riparazione e sostituzione di qrondaie, pluviali
il Riparazione e/o sostituzione parziale

all'esistente e rioarazione o rinnovo
del manto di copertura con identico materiale
del l'i m pe rm eabilizzazione del le coDe rtu re oi a ne

tr Riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto
n Riparazione e sostituzione della pavimentazione con materiali identici all'esistente
n Sostituzione o esecuzione di scritturazioni
tr Sostituzione marmi
I Altro e cioè
n Utilizzo eneroia elettrica Der no oiorno/i

Allega la planimetria con evidenziato l'immobile interessato.
DTcHTARA Eirnrsi cHE r LAvoRr iN oGGETTo NoN t"ioDiFicHERAnNo r cARATTERI oRrGrNALr.
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! La presente comunicazione, protocotlata vistata per riscontro dal funzionario det settore Urbanistica - I
j Ecotogia, è vatida quate autorizzazione per ['ingresso at Cimitero detta ditta che eseguirà i[ lavori, con ]I automezzi propri. :. Data......... Firma de[ funzionario .
aa

DIRITTI DI

SEGRETERIA
( ai sensi della
D.G, n.146 del

02t07t2013)

.: :É i; Prot'.Rt. :i
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L'rrucnRrcRro :i
!lI /Trecate.,..,..., :i
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L'lmpresa / Ditta incaricata di effettuare i lavori è:

N.B. ll presente documento è da ritenersi valido per la durata disei mesi.
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