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COMUNE DI CASCIAGO 
Provincia di Varese 

************** 

Largo A. De Gasperi, 1 – 21020 CASCIAGO 

Tel. 0332/211035  -  Fax n. 0332/211030 

P. IVA 00564180123 

 

 

 

Marca 

da 

Bollo 

€  16,00 

 

Area Tecnico Urbanistica 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Il Responsabile del Servizio 

Arch. Silvia Riccardi 

 

OGGETTO: Domanda posa monumento funebre.  

Il sottoscritto ________________ _________________ ___________________________ 

residente in Via/P.zza ________________Città _____________ Prov______cap_______  

in qualità di Concessionario, come da Contratto rep._n._ _________ del___ _____ _____ 

CHIEDE 

L'autorizzazione per la posa di un monumento funebre da realizzare presso il Cimitero di 

…………………………………….:  

Posto______________ n._________ Campo __________ 

Del defunto/a ______ _____________________________ 
 

Dichiara che l'esecutore dei lavori sarà la Ditta: 

 _______________________________con sede a ______________________________ 

In via __________________________________ tel. N. ___________________________  
 

Che sottoscrive prendendo l’impegno ad attenersi a quanto sarà stabilito 

dall'Amministrazione Comunale in ordine alla presente domanda e di non iniziare i lavori 

prima di avere ottenuto la prescritta autorizzazione. 

Si allegano: 

• n. 2 copie del progetto (composto da: planimetria, piante, alzato, particolati 

costruttivi ed indicazione dei materiali);  

• n. 1 attestazione del versamento di € 30,00 per oneri di procedura; 

• n. 1 copia del certificato della Camera di Commercio della ditta esecutrice; 

• n. 1 attestazione di regolarità contributiva completo di dati Enti assistenziali. 

DATA _________ _______ 

 

IL RICHIEDENTE                                                L'ESECUTORE DEI LAVORI 

________________                                        _______________________ 

                                                                       (Timbro e firma) 

 

NB. Portare una marca da bollo da € 16,00 all'atto del rilascio dell'autorizzazione  
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Estratto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 23 del 03/05/1999: 

art. 59- titolo XII: “Norme per la concessione”; 

1. …(omissis)…. È permesso collocare sulle sepolture, cippi, lastre tombali 

esclusivamente in marmo o pietra, salvo per gli ornamenti, dell’altezza massima, 

compreso il piedistallo, di mt. 1,50, della larghezza di mt. 0,80 e dello spessore da 

cm 10 a cm 20. Le lastre tombali di pietra naturale, eventualmente con pilastrini in 

vivo, dovranno essere della larghezza di mt. 0,80, della lunghezza massima di      

mt. 1,90 e dell’altezza di mt. 0,30; 

2. La costruzione del monumento è soggetta alla preventiva autorizzazione che dovrà 

essere richiesta al Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

art. 44-titolo IX: “Ornamenti con fiori e piante”: 

1. Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si 

possono disporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici e i rami non invadano le 

tombe vicine; 
 

Disciplina degli spazi per inumazione in “campo comune” 

Estratto della deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 21/09/2017: 

…(omissis)… per regolamentare le sepolture negli spazi per inumazione in "campo 

comune", anche in coerenza con l'art. 59, comma 1, del Regolamento;  

3. di dare pertanto atto che, (omissis), con apposita Deliberazione del Consiglio 

Comunale, l'art. 37 —Cippi indicativi è così integrato:  

• Comma 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere 

contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente 

all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo 

e l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del 

defunto. Nello specifico, le sepolture possono essere contraddistinte da un cippo 

o una lapide di dimensioni massime in altezza pari a mt. 0,70, in larghezza       

mt. 0,70 e con spessore non superiore a cm. 10,00.  

• Comma 2. Le fosse devono essere delimitate da un cordolo di dimensioni 

massime in lunghezza pari a mt. 1,90 e larghezza di mt. 0,80, con altezza 

contenuta in cm. 15,00;  

• Comma 3. Le sepolture possono essere coperte da una lastra tombale di 

spessore massimo di cm. 5,00 e di dimensioni tali da assicurare una superficie 

impermeabile, da inerbire o sistemare con ghiaia, di dimensioni minime pari a 

mq. 0,60; 


