
        Iter procedurale per costruzione tomba ipogea  ( Allegato D)

Il sottoscritto si dichiara informato a tutti gli effetti che:
� Per l’esecuzione  delle  opere  oggetto  della  presente autorizzazione  (nuove  costruzioni,  restauri, 

riparazioni, manutenzioni straordinarie) gli interessati possono valersi dell’opera di privati, a loro 
libera scelta 

� Il  concessionario  s’impegna entro  6 mesi  dalla data della  concessione a presentare il  progetto 
dell’opera,  e  a  far  eseguire  i  lavori  relativi  entro  12  mesi  dalla  data  di  comunicazione  di 
approvazione  del  progetto,  pena  la  decadenza.
Ai termini predetti può essere concessa, su giustificata richiesta degli interessati una proroga 

� In allegato all’istanza va consegnata, in 5 copie la relazione tecnica dei lavori nonché, i disegni 
dell’opera in pianta, sezione e prospetti in scala 1:50

� Per i disegni di progetto si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che 
collaborano  alla  realizzazione  dell’opera  e,  anche  successivamente,  del  direttore  dei  lavori 
(architetto,  ingegnere,  geometra  o  perito  edile  iscritto  ai  relativi  albi  professionali)  e  di 
rappresentante della ditta costruttrice. 

� il  progetto  di  costruzione  del  manufatto  tombale,  corredato  dal  certificato  di  iscrizione  alla 
competente categoria professionale dell’imprenditore che eseguirà il lavoro e l’elenco nominativo 
del personale che opererà nel cimitero

� Al fine di ottenere il competente parere igienico sanitario si dovrà eseguire  versamento  sul C/C 
14083273 intestato A.S.L. di Milano Dipartimento di prevenzione servizio tesoreria. Causale:parere 
progetto edilizio cimiteriale – voce 1 €49,40 

� I  concessionari  delle aree sono responsabili  della regolare esecuzione delle opere e di  eventuali 
danni recati al Comune o a terzi, a tal fine devono stipulare e produrre idonea assicurazione R.C.T. 
per un massimale di € 2.000.000 per danni a persone fisiche ed € 1.000.000 per danni a beni ed 
avente durata fino all’esecuzione del collaudo definitivo.

� Il  rilascio  dell’autorizzazione  è  subordinato  al  versamento  di  una  somma  titolo  di  deposito 
cauzionale  pari  al  10% del  valore  della  concessione quale  risultante  dalle  tariffe  in  vigore,  a 
garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

        Es: area mq 7,5              tariffa €  12.717,00                      cauzione   € 1.271,70

           Es: area mq 5                  tariffa €   8.478,00                     cauzione €     847,80

 Causale  “la cauzione è prestata a garanzia della regolare esecuzione della seguente  opera cimiteriale 
………………………………………  nel  cimitero  Nuovo  di  Cinisello  Balsamo”
condizioni particolari   La garanzia prestata con la presente polizza rimarrà valida ed operante fino a 
svincolo  da  parte  del  beneficiario  e  solo  a  seguito di   collaudo  definitivo.
In caso di non ultimazione lavori entro il termine previsto di 12 mesi  la cauzione fidejussoria verrà’ 
introitata dal comune che  ultimerà’ il rustico dell’edificio in modo da garantire la sicurezza ai cittadini.

� Per il  diritto   autorizzazione posa monumenti  e  lapidi,  che comprende il  consumo delle  spese 
generali dovrà essere versata a richiesta dell’ufficio la somma di € 100,00 per tombe di famiglia 
ipogee .

� Dichiara inoltre di ricevere stralcio del regolamento comunale di polizia mortuaria e stralcio del 
piano regolatore cimiteriale attualmente in vigore.

� Verrà data tempestiva comunicazione agli uffici competenti della data di inizio e di termine della 
realizzazione delle opere 

� Il collaudo del manufatto verrà eseguito entro tre mesi dal termine dei lavori 

FIRMA PER ACCETTAZIONE


