
COMUNE DI ISOLA  VICENTINA 

Provincia di Vicenza 

                                             Servizio Funerario                     Mod. SF 10 domanda 

 
 
 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI MONUMENTI E POSA LAPIDI NEI CIMITERI 
 

BOLLO 

 
 
                                                                                    AL COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
 
 
 Il/la  sottoscritto/a ______________________________ nato/a _____________  il 
 
__________, residente a ___________________ via _________________ tel. n._____________ 
 
CHIEDE 
 
Ai sensi dell’art.62 del D.P.R. 10 settembre 1990, n,285, l’autorizzazione per: 

  l’innalzamento di monumento, 
  l’applicazione di lapidi, 

 
nel Cimitero di:   ISOLA VICENTINA   CASTELNOVO    IGNAGO     TORRESELLE 
 
sulla sepoltura di: _________________________________ nato il ________________________ 
 
deceduto a ________________ il _____________,  
 
in qualità di ___________________________(grado di parentela con il defunto). 
 

1. Comunica che i lavori di istallazione della lapide/monumento, saranno eseguiti dalla ditta: 
 
_______________________________ di ________________________ tel. _______________ 
 
nel periodo ________________________ che sarà concordato con il personale addetto ai servizi 
cimiteriali del Comune. 
 

2. E’ a conoscenza che i lavori dovranno essere eseguiti secondo il Regolamento comunale e 

nel rispetto delle  misure di ingombro indicate nell’Allegato A fornito dal Comune. 

 
3. Allega: 

a) Disegno dell’opera da eseguire; 
b) n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori. 

 
 

Data _______________                               Firma _________________________ 
 
 
 



COMUNE DI ISOLA  VICENTINA 

Provincia di Vicenza 

                                             Servizio Funerario                     Mod. SF 10 domanda 

           Allegato A 

 
NORME DA SEGUIRE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI INNALZAMENTO MONUMENTI O 
INSTALLAZIONE DI LAPIDI NEI CIMITERI 
 

1. L’installazione  di lapidi, monumenti, ricordi funebri  o parti ornamentali di carattere 
stabile o semifisso, nonché l’introduzione del Cimitero dei relativi materiali è subordinata 
ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia. 

2. Per ottenere l’autorizzazione i concessionari devono presentare apposita istanza al 
Sindaco, corredata dei relativi disegni in scala conveniente e dall’indicazione dei materiali 
che si intendono impiegare. 

3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessari 
all’installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati. 

4. I lavori devono essere eseguiti negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento  
ed a condizione che sia presente personale comunale 

5. Nelle sepolture ad inumazione, l’installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due 
terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l’altra. 

6. I vasi e le altre installazioni mobili o removibili devono recare, anche in posizione non 
direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono. 

 
SCHEMI DI INGOMBRO MASSIMO PER INSTALLAZIONI 

 
 
Importante : cm. 220 dimensione fossa                               
 L’ingombro massimo della lapide  deve essere in larghezza di 80 cm  e  in lunghezza di 180 cm   
se comprensivo  di eventuale profilo.  
In mancanza di profilo le misure  devono essere di   cm.   60 x cm. 160.                                  


