BOLLO
€ 16,00
Da incollare
Oppure pagare con F23 in
caso di trasmissione della
domanda via PEC
Pec: noventapadovana.pd@cert.ip-veneto.net
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
NOVENTA PADOVANA (PD)
OGGETTO : Richiesta posa lapide per il defunto : ………..
Il sottoscritto_______________________________________________________________
titolare della Ditta_____________________________con sede in ___________________________
in via __________________________________________________________________________;
CHIEDE
alla S.V. il permesso di poter eseguire nel Cimitero di Noventa Padovana la posa di una lapide,
come da disegno allegato, avente le seguenti caratteristiche:
materiale:________________________________________________________________________
accessori:________________________________________________________________________
dimensioni: altezza_____________________base________________________________________
settore del cimitero in cui verrà posata la lapide ________________________________
epigrafe:
DEFUNTO______________________________________________________________________
NATO__________________________________________________________________________
MORTO________________________________________________________________________
DEDICA________________________________________________________________________
La posa in opera è stata commissionata dal Sig./a___________________________________
residente in _________________________________via__________________________________.
Noventa Padovana, lì
IL RICHIEDENTE

IL COMMITTENTE

_________________________________

___________________________

Si Allegano:

n. 1 marca da Bollo da € 16,00 (oltre a quella apposta sulla presente domanda) oppure pagare
l’importo di € 32,00 pari a due marche da bollo da € 16,00 utilizzando il modello F23 (e allegare
copia dell’F23 alla domanda) indicando:

Al punto 6 “Ufficio o Ente” il codice T52 ;

Al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” l’anno in cui viene fatta la domanda, es. 2018;

Al punto 11 “codice tributo” il codice 456T;

Al punto 12 “descrizione” scrivere IMPOSTA DI BOLLO;

Al punto 13 “importo” scrivere € 32,00;

Attestazione del versamento di € 25,00 sul c/c n. 11241353 intestato al Comune di Noventa
Padovana Servizio Tesoreria con Causale: posa lapide Defunto: ………….. (come da Delibera di
Giunta Comunale n. 85 del 19/10/2011) o pagamento in contanti presso i funzionari del Comune
che sono autorizzati alla riscossione;

Schema o disegno di massima della lapide con evidenziata la superficie da lasciare libera per
permettere il normale deflusso delle acque per il processo di mineralizzazione e una sezione che
evidenzi gli spessori/altezze (si ricorda che le misure massime sono Lunghezza : 1,60 mt. –
Larghezza : 0,70 mt. – Altezza: 1 mt. ,inoltre la superficie da lasciare libera per permettere il
normale deflusso delle acque per il processo di mineralizzazione, dovrà essere non inferiore ad un
terzo della tomba);

Planimetria del cimitero con evidenziata la posizione della tomba utilizzando il disegno del cimitero
fornito dal Comune.

Si ricorda che a norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria l'autorizzazione avrà le seguenti
Prescrizioni:

la collocazione della lapide non può avvenire prima di dodici mesi dalla data della sepoltura;

l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di
decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa;

trascorsi 10 (dieci) anni in sede di operazioni di esumazione, tali lapidi , dopo essere state rimosse,
verranno restituite agli aventi diritto, quando richieste, in caso contrario passeranno in proprietà del
Comune;

in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con
le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
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