
               

 
 
        Al Comune di Mentana 

Settore VI Ambiente, AA.PP. e Mobilità 
Piazza della Repubblica, 6 
00013 Mentana (RM) 

 
  
 
 

OGGETTO: RICHIESTA autorizzazione annuale per lavori nei Cimiteri Comunali. 
 
 
Il/La richiedente: 
 
Cognome    
 
Nome     
 
Data di nascita    ______________________ C.F. _________________________________________ 
 
Luogo di nascita  
 
In qualità di titolare/legale rappresentante di : 
 
Denominazione  
 
Partita IVA ______________________________ Codice Fiscale _____________________________ 
 
Indirizzo/Sede Legale  
 
CAP ___________________  Comune __________________________________________________ 
 
Telefono ________________ Cellulare __________________ Email __________________________ 
 

Chiede 
 
€    l’autorizzazione annuale a effettuare lavori nei cimiteri comunali di   €  Mentana  €  Castelchiodato  
€    l’autorizzazione a circolare nei cimiteri per effettuare i suddetti lavori con i seguenti veicoli: 
− Tipo di veicolo ________________________ targa del veicolo _____________________________ 
− Tipo di veicolo ________________________ targa del veicolo _____________________________ 
− Tipo di veicolo ________________________ targa del veicolo _____________________________ 
 

I veicoli saranno condotti da: 
Cognome e Nome ____________________________________________ 
Cognome e Nome ____________________________________________ 
Cognome e Nome ____________________________________________ 

 

 

 

 

 



               

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di 
falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato così come previsto dall’art. 75 del 
D.P.R. 445/2000, 
 

dichiara 
 
€ di essere iscritto alla Camera di commercio, Industria e Artigianato di ____________ n. __________ 
in data ______________; 
€ che le lavorazioni da eseguire sono comprese nella copertura assicurativa stipulata con 
_________________________________________ in data _______________ avente scadenza il 
___________________.   
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione deve essere sottoscritta ed inviata 
unitamente a copia non autenticata di un documento del sottoscrittore. 
 
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 
Dichiaro di essere stato informato che i dati contenuti nella dichiarazione verranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento di cui all’oggetto; che il mancato conferimento degli stessi potrà comportare l’inammissibilità della domanda; che il titolare del trattamento 
è il Comune di Mentana; che in ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 

 
Mentana, ________________ 
         ……………………………………. 
 
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 
Vista la richiesta di cui sopra si   AUTORIZZA  l’accesso ai Cimiteri Comunali per l’annualità 
___________  

               
Mentana, __________________  
                                                                                                        Il Responsabile del Settore 
 
         _______________________ 


