
 

 

 

  

Aprilia lì__________________     Al Sig. Dirigente dell’ VIII Settore 

Del Comune di Aprilia 

Arch. Paolo Terribili 

 

 
 

RICHIESTA APPOSIZIONE LAPIDE CIMITERIALE 
 

 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________nato/a_____________________ 

il___________e residente in ____________________Via/P.zza_____________________________ 

tel.__________________cell.___________________ 

Cod.Fisc.___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che venga rilasciata autorizzazione : 

1)per l’apposizione della lapide sul loculo del defunto____________________________________ 

 Loculo Cimiteriale N.______ Fila _________ Riq._____corr.________fila_______Sala_________        

______ Fila _________ Riq._____ 

      N.______ Fila _________ Riq._____ 

 Fila _________ Riq._____ 

 Campo Comune     _________________ 

 

 

 

2)per l’iscrizione della seguente epigrafe________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Allo scopo allega : 

●elaborato grafico riportante il manufatto da realizzare, le misure, gli oggetti, gli ornamenti da 

applicare nonché le scritte da apporre; 

●descrizione dell’opera e dei materiali impiegati  

●nominativo e sede della Ditta esecutrice dei lavori___________________________- ditta accreditata; 

   in caso di ditta non accreditata indicare il nome della ditta _________________________________ 

   Iscrizione alla Camera di Commercio di _______________________________________________ 

   Documento di Valutazione dei rischi  redatti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; 

●copia del documento di riconoscimento del richiedente e del codice fiscale 

●n. 1 marca da bollo da € 16,00 

●ricevuta del versamento 
                €   60,00  

    loculo ossario           €   50,00 

            €   50,00 

              €   50,00 

           €   60,00 

           €   60,00 

 

 

 

 

 

 

Bollo 

€ 16,00 



 

 

 

 

   Il pagamento  può essere effettuato nei seguenti modi: 
□bonifico bancario presso qualsiasi istituto sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT13C0538773920000001079611; 

- Agenzia di Aprilia - Tesoriere Comunale;   

□presso l’Ufficio Cimiteriale con carta di credito o bancomat; 

□versamento sul conto corrente postale n. 11707049 intestato al Comune di Aprilia specificando la causale 
 

Al ritiro dell’autorizzazione il richiedente si impegna a consegnare all’Ufficio Cimiteriale n. 1 marca 

da bollo da € 16,00 . 
Si allegano: fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità personale del richiedente. 

 

Il richiedente si impegna: 

- a dare corso ai lavori solo a seguito del rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’Ufficio 

Cimiteriale; 

- a rispettare, per la realizzazione del manufatto, le misure del loculo che gli è stato assegnato. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per il 

trattamento da parte dell’Amministrazione ricevente, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione. 

Data____________        
  Firma del richiedente 

___________________ 

 

 

 


