
Spett.le Comune di Rocca di Papa 
Ufficio servizi cimiteriali           
Corso Costituente n. 26 
00040 Rocca di Papa (Rm) 
 

Io Sottoscritto:  Nato a                     il  
Residente in  ROCCA DI PAPA Via                               n°         cap                                     
In qualità di legale rappresentante della Ditta                               tel  
Con sede legale in ROCCA DI PAPA Via                               n°          cap  
Partita I.V.A. n°  Cod. Fisc.   
 
Con incarico dal concessionario; 

Signor Famiglia …………………………….. chiede di poter eseguire lavori di manutenzione 

ordinaria e sistemazione marmi presso la sepoltura sita nel settore  distinta al n°    concessione 

n°         del  

VISTA LA  DISPOSIZIONE AVENTE NUMERO DI PROTOCOLLO n. 3557 del 21.2.2003; 

CHIEDE 
- Di essere autorizzato all’accesso presso il cimitero di Rocca di Papa. 
- A tal fine attesta di aver già versato apposita cauzione di €. 350,00 presso la Tesoreria 

comunale a favore del  Comune di Rocca di Papa, secondo quanto disposto al punto 2) della 
disposizione 3557 del 21.02.2003; 

- il sottoscritto Sig. …………………….. si impegna a rispettare tutte le regole contenute 
nella disposizione contraddistinta con il numero di prot. 3557/2003 e dichiara di averne 
preso piena conoscenza. Pertanto all’interno del cimitero: 
1. introdurrà soltanto materiali già lavorati;  
2. smaltirà i materiali di risulta presso depositi autorizzati;  
3. si farà garante per gli operatori da lui incaricati allo svolgimento delle operazioni; 
4. comunica che per l’esecuzione dei lavori utilizzerà l’autoveicoli …………….. targato 

……………….. assicurato presso la compagnia …………………... con polizza numero 
……………………. .. 

5. Per i lavori dove sia richiesta, unitamente alla presente, consegna lettera di inizio lavori e 
si impegna a  consegnare la lettera chiusura lavori regolarmente sottoscritta e siglata. 

6. Autorizza il Comune di Rocca di Papa, per eventuali danni arrecati e accertati ai sensi 
della disposizione n. 3557 del 21.2.2003,  a trattenere l’ammontare del danno sino a 
concorrenza di € 350,00 oppure, per danni più gravi,  ad escutere la polizza per la 
responsabilità civile di cui sopra.  

7. Ai fini di quanto sopra, il sottoscritto …………………………….  dichiara, sotto la 
propria responsabilità, di essere in regola  con le vigenti leggi. 

8. Si allega alla presente versamento di €. 60,00 effettuato sul c/c n° 51214005 intestato 
al Comune di Rocca di Papa – Servizio Tesoreria, quali diritti cimiteriali per le 
autorizzazioni in oggetto.  

9. Il permesso lavori potrà successivamente essere ritirato il  MARTEDI’  nei seguenti 
orari  Mattina ore 9,00/11,30 Pomeriggio ore  15,30 / 17,00.           

 
Rocca di Papa,  

Il Richiedente 
 
 


