
 
 
 

Comune di Polaveno 
Provincia di Brescia 

UFFICIO TECNICO 

 

P.za Marconi, 4 - 25060 Polaveno (BS) tel. 030/8940955 int. 2 fax 030/84109 

e-mail: tecnico@comune.polaveno.bs.it pec: protocollo.polaveno@legal.intred.it 

RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE POSA LAPIDE O MONUMENTO 

 

Il/la sottoscritto/a   

Nato/a   il   

Residente a   provincia ( ) cap.   

In Via/piazza  n. civ.   

 

In qualità di: 

 Erede del defunto:   

 Ditta incaricata della posa lapide/monumento:   

 Altro:   

 

Preso atto del Regolamento Cimiteriale, per le opere ornamentali delle lastre e monumenti, 

approvato dall’Amministrazione Comunale 

 

RICHIEDE 

 

L’autorizzazione alla posa di: 

 Lapide: 

 Per loculo; 

 Per ossario; 

 Per colombario. 

 Monumento. 

Per il defunto:   

 

Nel cimitero di: 

 San Giovanni, Via Brione; 

 Polaveno, Via Ombrione; 

 Gombio, Via Benedetto Croce. 

 

Unitamente alla richiesta si allega elaborato grafico della lapide o monumento con le opportune 

misure, iscrizioni e tipologia di luce/lampada. 

 

Si precisa quanto segue: 

 

• È obbligatorio inserire nella lapide/monumento il NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA E DI 

MORTE del defunto; 

• È facoltativo inserire nella lapide il vaso di fiori, l’immagine e la luce; 

• Il portalampade dovrà essere posto in basso sul lato destro della lapide ed il vaso portafiori 

dovrà essere posto in basso sul lato sinistro della lapide; 
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• Il materiale della lapide dovrà essere come da regolamento, delle dimensioni di cm 3 di 

larghezza e cm 3 di profondità. Sul lato destro inferiore dovrà essere posata una mensola di 

cm 8 di profondità e cm 3 di spessore con lavorazione a toro; 

• La predisposizione del portalampade è a cura del richiedente, mentre la lampadina LED mod. 

E14 verrà fornita dalla Ditta da noi incaricata. 

• In caso di luce incassata nella mensola superiore senza portalampade, la predisposizione, la 

fornitura e posa della luce LED sono a cura del richiedente. Si precisa che la luce LED dovrà 

avere potenza massima di 3 LED con luce calda. Infine, si precisa che in caso di sostituzione 

della stessa, l’intervento e il costo sarà a cura del richiedente con Ditta di sua fiducia previa 

comunicazione al Comune. 

 

Nominativo della Ditta esecutrice dei lavori, se differente dal sottoscritto: 

  

 

Per eventuali comunicazioni, o domande, contattare al n. 030/8940955 int. 2 

 

Il richiedente si impegna a dare corso ai lavori solo a seguito del rilascio della relativa comunicazione 

da parte degli uffici competenti; 

Il richiedente si impegna inoltre a rispettare quanto prescritto dalle norme vigenti in termini di 

sicurezza durante i lavori di posa lapide/monumento e di eventuale smaltimento dei materiali; 

 

Sono a conoscenza che la luce votiva verrà installata successivamente alle opere 

precedentemente descritte, ed al pagamento dell’importo della relativa tassa di competenza. 

 

 

Polaveno, lì   In Fede 
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