
Spettabile Comune di 
FORNOVO SAN GIOVANNI 
Piazza San Giovanni n. 1 
24040 Fornovo San Giovanni 
comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI 
 
    l sottoscritto/a        

nato a   il     

residente in  via _      

n. telefono e-mail      

nella sua qualità di titolare dell’Impresa    _____________________ con sede in 

________________, via ______________, P.IVA ___________________, incaricata dai 

Signori ____________________________________ per l’esecuzione di: 

- lavori di manutenzione monumento funebre di tomba di famiglia n. ____ campo ______ 

- lavori di manutenzione cappella cimiteriale n. ______ campo ________ 

- lavori di ornamento lapide di loculo/ossario n. _____ fila ______ struttura __________ 

- altro (specificare) ____________________________________________ 

del/i defunto/i 

�     

�     

CHIEDE 
 

� di essere autorizzato ad accedere al Cimitero per l’esecuzione dei lavori i/il giorno/i 
______________, dalle ore ______ alle ore ______ con le seguenti modalità: 
� con autocarro   targa ________  della portata di q.li ________  
� con veicolo   targa ________ della portata di q.li ________  
� altro (specificare) __________________________________________ 

 
�   di essere autorizzato ad utilizzare: 

 
� energia elettrica comunale; 
� acqua corrente comunale; 

 
DICHIARA 

 
� di impegnarsi a corrispondere la tariffa dovuta per il consumo di energia elettrica ed 

acqua calcolato come determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale secondo le vigenti 
tariffe; 

� di non necessitare di utilizzo delle utenze comunali in quanto autonomo; 
 
 
Fornovo San Giovanni, _____________     IL DICHIARANTE 
         (timbro e firma) 
          
         __________________ 
Allegati obbligatori:   

• documento identità dichiarante 
• attestazione versamento diritti di segreteria per euro 25.00 a favore del Comune di Fornovo San 

Giovanni – causale: diritti segreteria accesso impresa Cimitero 
     

Marca da bollo euro 16,00 

mailto:comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it


 

TARIFFE VIGENTI 
RIMBORSO PER IL CONSUMO FORFETTARIO 
DI ACQUA E ENERGIA ELETTRICA 
 
MANUTENZIONI1 

Tipologia di 
sepoltura 

1 giorno Fino a 3 giorni Fino a 7 giorni Oltre settimo 
giorno2 

Tombe di 
famiglia 

€ 35,00 € 60,00 € 100,00 € 15,00 

Edicole funebri € 50,00 € 80,00 € 120,00 € 22,00 
    
      
NUOVA COSTRUZIONE3 

Tipologia di 
sepoltura 

1 mese4 Da 2 a 3 mesi Da 4 a 6 mesi Oltre sesto 
mese5 

Tombe di 
famiglia 

€ 80,00 € 130,00 € 230,00 € 80,00 

Edicole funebri € 100,00 € 150,00 € 250,00 € 100,00 
 
 

1 Include l’uso dell’acqua e dell’energia elettrica. 
2 Da corrispondere ad ogni giorno successivo al settimo. 
3 Include l’uso dell’acqua e dell’energia elettrica. 
4 Periodo minimo. 
5 Da corrispondere ad ogni mese successivo al sesto. 
 


