Mod. STC/PdC
Bollo € 16,00

rev. luglio2021

(A CURA DELL’UFFICIO)

Protocollo ___________________
Pratica Edilizia _______________

del _______________

All’Area Cimiteri Cittadini
Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini
SI RICHIEDE

□Permesso di costruire

□Proroga

□Legittimazione

□Accertamento di conformità

DATI DEL CONCESSIONARIO O RAPPRESENTANTE LEGALE / AMMINISTRATORE

cognome e nome
luogo di nascita

provincia

data di
nascita

provincia

c.a.p.

codice fiscale
luogo di residenza
indirizzo
telefono fisso

n.
cellulare

e-mail

DATI MANUFATTO: □cappella

denominazione/
epigrafe
Cimitero di:
Coordinate maps
Lat. ___
sede legale ( se Ente
Morale)
Recapito telefonico
Codice fiscale (P.IVA

fax
PEC

□ monumentino □Ente Morale (□Arciconfraternita, □Onlus, □altro)
Zona:
,_____ _

Long.
n.

cellulare

___,_____ _
c.a.p.
fax

se Arciconfraternita)

PEC (obbligatoria
se ente morale)
Manufatto vincolato Soprintendenza (D.Lgs. 42/2004)

Mail:

□ SI
□ NO
n. fosse _____ di cui allo stato occupate _____;
n. tumuli per feretri ____ di cui allo stato occupati ____;
n. tumuli per resti mortali ____ di cui ____ allo stato totalmente utilizzati e ____ parzialmente utilizzati
n. tumuli per urne cinerarie _____ di cui _____ allo stato totalmente utilizzati e ____ parzialmente utilizzati

Firma del dichiarante __________________________________
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a) Qualificazione dell'intervento

□

a.1 interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, incrementi di superficie o di volumi,
mutamento del numero e/o tipologie delle sepolture, demolizione e ricostruzione di manufatti
□ a.2 intervento realizzato in assenza del permesso di costruire, della SCIA oppure in difformità
da essi oppure di legittimazione ai sensi dell'articolo 8 delle N.T.A. del PUA, conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
avvenuta il ____/____/________, sia al momento della presentazione della richiesta e che:
□ l’intervento realizzato interessa immobile vincolato ai sensi della Parte III del D.Lgs.
n.42/2004 (beni paesaggistici) ma non va accertata la compatibilità paesaggistica in
quanto lo stesso rientra nella definizione di manutenzione ordinaria, di manutenzione
straordinaria, di consolidamento statico o di risanamento conservativo e non altera lo
stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio (art. 149 D.Lgs. 42/2004);
□ l’intervento realizzato interessa immobile vincolato ai sensi della Parte III del
D.Lgs.n.42/2004 (beni paesaggistici) e occorre accertare la compatibilità
paesaggistica. Si precisa che trattasi di:
□ lavori realizzati in assenza o difformità totale dell’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati (art. 167, comma 4 lett. a,
D.lgs. n. 42/2004)
□ impiego di materiali in difformità dell’autorizzazione paesaggistica (art. 167,
comma 4 lett. b, D.lgs. n. 42/2004)
□ lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria (art. 167, comma 4 lett. c, D.lgs. n. 42/2004)
□ a.3 interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi
dell’art. 22, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio
del permesso di costruire
(specificare)______________________________________________________________________
□ a.4 decadenza del permesso di costruire ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. 380/2001

□

a.5 proroga del permesso di costruire n. __________ del ____/____/________
con PG n. _________________ del ____/____/________
□ di ________ mesi del termine di inizio dei lavori

□ di ________ mesi del termine di fine dei lavori
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni e attestazioni (articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e Codice Penale)
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
b) Titolarità dell'intervento

□

b.1 di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto concessionario del
manufatto cimiteriale interessato dall'intervento e di:
□ b.1.1 avere la titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

□

b.1.2 non avere la titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre
comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali od obbligatori

c) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

□

c.1 che le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera

Firma del dichiarante __________________________________
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□

c.2.1 che lo stato attuale dell’immobile risulta pienamente conforme alla documentazione
dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia/concessione (specificare
barrando i successivi campi)
□ c.2.2 che lo stato attuale dell’immobile risulta in difformità rispetto al seguente titolo/pratica
edilizia/concessione e tali opere sono state realizzate in data ____/____/_____(specificare barrando
i successivi campi)
□ Permesso di costruire n. __________________________ del ____/____/________

□
□
□
□
□
□
□
□

Concessione n. ________________________________

del ____/____/________

Denuncia di inizio attività n. ______________________

del ____/____/________

Comunicazione Inizio Lavori

n. ___________________________

del____/____/________

altro specificare _________________________________n. __________ del ____/____/_____
c.2.3 non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile stato costruito prima del 1942 e
non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli
abilitativi.
c.2.4 che, inoltre per lo stesso manufatto cimiteriale sono in corso interventi / sono state
presentate pratiche per interventi di________________________________ con pratica PG n.
__________ del ____/____/_____
c.3 il manufatto ricade nell’art. ___delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.C. di Napoli
c.4 il manufatto ricade nell’art. ___delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.A. di
Poggioreale

d) Calcolo del contributo di costruzione

□ d.1 è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa_________________________________
□ d.2 è a titolo oneroso e, pertanto, chiede al Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini di effettuare il
calcolo del contributo di costruzione ed a tal fine allega la documentazione tecnica necessaria alla
sua determinazione.
e) Tecnici incaricati

□ e.1 di aver incaricato, in qualità di progettista dell’intervento, di direttori dei lavori e/o di altri
tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”
□ e.2 che il progettista dell’intervento opere strutturali, il direttore dei lavori e/o gli altri tecnici
incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori
f) Impresa esecutrice dei lavori

□

f.1 che i lavori saranno eseguiti/sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3
dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”
□ f.2 che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima
dell’inizio dei lavori
g) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

□
□

g.1 non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo
di lavoro (D.lgs. n. 81/2008)
g.2 ricade nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 81/2008 ma si riserva di presentare le
dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa
esecutrice saranno forniti prima dell’inizio lavori

Firma del dichiarante __________________________________
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□ g.3 ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro (D.lgs. n. 81/2008) e pertanto relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:
□ g.3.1 dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori
non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. n. 81/2008 e di aver
verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall’allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;
□ g.3.2 dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i
lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. n. 81/2008 e di aver
verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal D.lgs.
n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei
lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
□ g.4 relativamente alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. n. 81/2008 dichiara che:

□
□
□

g.4.1 l’intervento non è soggetto all’invio della notifica
g.4.2 l’intervento è soggetto all’invio della notifica

g.5 relativamente alle modalità di presentazione:

□
□

g.5.1 invierà la notifica prima dell’inizio dei lavori

g.5.2 allega la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in
cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno
i) Diritti di terzi

i.1 di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione di diritti dei terzi
l) Dichiarazioni

 l.1 di aver letto informativa su trattamento dei dati personali posta al termine del presente
modulo
 l.2 di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del “Programma 100” della Relazione
previsionale e programmatica per le quali l’ammissibilità della presente istanza è subordinata
all’iscrizione all’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e al pagamento dei tributi locali (IMU,
TARSU, TOSAP e COSAP). Attesta, nello specifico, di essere adempiente agli obblighi tributari
ovvero di aver provveduto al pagamento del dovuto, derivante dalla notifica di una o più cartelle
e/o avvisi di pagamento
 l.3 di eleggere domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la pratica
edilizia presso l'indirizzo di posta certificata del tecnico incaricato indicata nella sezione 2
dell’allegato
□ l.4 di non eleggere domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la
pratica edilizia presso l'indirizzo di posta certificata del tecnico incaricato in quanto dotato della
seguente posta elettronica certificata (PEC): __________________________________________
indicata anche nella sezione DATI DEL TITOLARE (la compilazione di questo campo annulla il
punto l.3)

Firma del dichiarante __________________________________
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EVENTUALI NOTE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti
sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. 445/2000).
Le domande errate e/o incomplete saranno ritenute irricevibili dall’Ufficio ricevente.
Data e Luogo

_________________________________

FIRMA dell’istante (apposta in originale)

_________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003)
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione
dei dati come previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte
all'Area Cimiteri Cittadini.
Titolare del trattamento: Area Cimiteri Cittadini – Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini del Comune di Napoli

Firma del dichiarante __________________________________
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il titolare allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta di permesso di
costruire, la documentazione di seguito indicata:
Atti in
possesso
del
Atti
Comune allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l'allegato
e di altre
amm.ni




Soggetti coinvolti

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria e marca da bollo sull’istanza

Sempre obbligatorio



Copia del documento di identità del
titolare/concessionario

Sempre obbligatorio

□

Copia dei documenti d'identità degli
altri eventuali concessionari

Se i concessionari dell’immobile
hanno sottoscritto gli elaborati allegati




Relazione tecnica di asseverazione

Sempre obbligatorio

Elaborato grafico su tavola unica con
planimetrie, piante, prospetti, sezioni e
particolari costruttivi, relativi allo
stato attuale e di progetto
dell’intervento (e dell’eventuale stato
pregresso se trattasi di istanza di
accertamento di conformità)

Sempre obbligatorio



Relazione tecnica e descrittiva
dell’intervento contenente le
attestazioni e gli elaborati

Sempre obbligatorio



Copia del mandato conferito al
progettista (tecnico asseveratore)

Sempre obbligatorio



Documentazione fotografica, con
riferimento alla zona di intervento e
pianta con coni ottici visivi

Sempre obbligatorio

□

□

Elaborati relativi al superamento delle Se l’intervento è soggetto alle
barriere architettoniche
prescrizioni dell’art. 82 e seguenti
(edifici privati aperti al pubblico)
ovvero degli artt.77 e seguenti (nuova
costruzione e ristrutturazione di interi
edifici residenziali) del D.P.R. n.
380/2001

□

□

Richiesta di deroga alla normativa per Se l’intervento è soggetto alle
l’abbattimento
delle
barriere prescrizioni dell’art. 82 e seguenti
architettoniche
(edifici privati aperti al pubblico)
ovvero degli artt.77 e seguenti (nuova
costruzione e ristrutturazione di interi
edifici residenziali) del D.P.R.
n.380/2001

□

Firma del dichiarante __________________________________
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□

□

Progetto degli impianti

Se l’intervento comporta installazione,
trasformazione,
ampliamento
di
impianti tecnologici, ai sensi del D.M.
n. 37/2008

□

□

Autocertificazione sul riutilizzo nello
stesso luogo dei materiali da scavo

Se le opere comportano la produzione
di materiali da scavo che saranno
riutilizzati nello stesso luogo di
produzione art. 185, comma 1,
lettera c), D.lgs. n.152/2006

□

□

Pronuncia sulla valutazione del
progetto da parte dei Vigili del Fuoco

Se l’intervento è soggetto a
valutazione di conformità ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011

□

□

Pronuncia sulla deroga all’integrale
osservanza delle regole tecniche di
prevenzione incendi

Se l’intervento è soggetto a
valutazione di conformità ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011

□

□

Documentazione relativa al piano di
lavoro di demolizione o rimozione
dell’amianto

Se le opere interessano parti di edifici
con presenza di fibre di amianto

□

□

Autorizzazione sismica

Se l’intervento prevede opere da
autorizzare ai sensi dell’art. 94 del
D.P.R. n. 380/2001. Può essere
presentata prima dell’inizio dei lavori

□

□

Autorizzazione sismica in sanatoria

Se l’intervento prevede opere da
autorizzare ai sensi dell’art. 94 del
D.P.R. n. 380/2001. Nei casi di
accertamento di conformità ai sensi
dell’art. 36 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
deve essere presentata all’atto
dell’istanza

□

□

Relazione geologica/geotecnica

Per gli interventi che incidono sugli
assetti del suolo e del sottosuolo

□

□

Vincoli
Atti in
possesso
del
Atti
Comune allegati
e di altre
amm.ni

Risultati delle analisi ambientali sulla
Se l’intervento richiede indagini
qualità dei terreni
ambientali preventive sulla qualità dei
terreni

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l'allegato

□

□

Relazione paesaggistica semplificata e Se l’intervento è assoggettato ad
documentazione per il rilascio per autorizzazione paesaggistica di lieve
l’autorizzazione
paesaggistica entità (D.P.R. n. 31/2017)
semplificata

□

□

Relazione
paesaggistica
documentazione per il rilascio per
l’autorizzazione paesaggistica

e Se l’intervento è soggetto
procedimento
ordinario
autorizzazione paesaggistica

Firma del dichiarante __________________________________
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□

□

Perizia di stima redatta ai sensi
dell’art. 167 del D.lgs 42/04 e s.m.i.

Nei casi di cui all’art. 167 del D.lgs
42/04 e s.m.i.

□

□

Parere/nulla osta da parte della
Soprintendenza, ovvero
documentazione necessaria per il
rilascio

Se l’immobile oggetto dei lavori è
sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I,
Capo I, Parte II del D.lgs. n. 42/2004

□

□

Documentazione per il rilascio del
parere/nulla osta dell’ente
competente per bene in area protetta

Se l’immobile oggetto dei lavori
ricade in area tutelata e le opere
comportano alterazione dei luoghi ai
sensi della L. n. 394/1991

□

□

Documentazione necessaria per il
Se l’area oggetto di intervento è
rilascio dell’autorizzazione relativa al sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo
vincolo idrogeologico
61 del D.lgs. n. 152/2006

□

□

Documentazione necessaria per il
Se l’area oggetto di intervento è
rilascio dell’autorizzazione relativa al sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo
vincolo idraulico
115 del D.lgs. n. 152/2006

□

□

Altro (specificare)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Documentazione specifica in relazione
al tipo di intervento (es. nulla osta
abbattimento alberi, parcheggi interrati
sistemazione del soprassuolo, atti
d’obbligo, atto d’obbligo per interventi
di cui alla legge regionale 19/09 e
s.m.i., etc.)

Data e Luogo

il/i Dichiarante/i

_________________________________

_________________________________

INFORMAZIONI
Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini - Via S. Maria del Pianto, 146 - 80144 Napoli – Italia
Orario al Pubblico Ufficio Tecnico:Martedì e Giovedì ore 9,00 – 12,30 - Orario al Pubblico Ufficio Protocollo: da Lunedì a Venerdì ore 9,00 - 12,00
Tel. (+39) 081 795 6365 / 081 795 63 69 - Fax (+39) 081 795 75 17
EMAIL: tecnico.cimiteri@comune.napoli.it – PEC: tecnico.cimiteri@pec.comune.napoli.it – SITO: www.comune.napoli.it

Firma del dichiarante __________________________________
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SOGGETTI COINVOLTI
1) TITOLARI (compilare solo in caso di più di un concessionario o rappresentante legale)
- sezione ripetibile cognome e
nome
codice fiscale
in qualità di(1)

della ditta /
società

codice fiscale /
partita iva
nato a

provincia

luogo di
residenza
indirizzo
telefono fisso

data di
nascita
CAP

provincia

n.
cellulare

fax

e-mail

PEC

(1) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

2) Tecnici incaricati (compilare obbligatoriamente)
Progettista delle Opere Architettoniche (sempre necessario)

□ incaricato anche come Direttore dei Lavori delle Opere Architettoniche
cognome e nome

luogo di
nascita

codice
fiscale
residenza

prov.

indirizzo

stato
n.

con studio in

prov.

indirizzo
iscritto
all’Ordine/Collegio
telefono
fisso
e-mail

data di
nascita

CAP

stato
n.

CAP

di
cellulare

al n.
fax

PEC

Firma del dichiarante __________________________________
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Direttore dei Lavori dell’intervento (solo se diverso dal Progettista dell’intervento)
cognome e nome
luogo di
nascita
codice
fiscale
residenza
prov.
stato
indirizzo

n.

con studio in

prov.

indirizzo
iscritto
all’Ordine/Collegio
telefono
fisso
e-mail

data di
nascita

CAP

stato
n.

CAP

di

al n.

cellulare

fax
PEC

Progettista delle Opere Strutturali (solo se necessario)

□ incaricato anche come Direttore dei Lavori delle Opere Strutturali
cognome e nome

luogo di
nascita

codice
fiscale
residenza

prov.

indirizzo

stato
n.

con studio in

prov.

indirizzo
iscritto
all’Ordine/Collegio
telefono
fisso
e-mail

data di
nascita

CAP

stato
n.

CAP

di

al n.

cellulare

fax
PEC

Direttore dei Lavori delle Opere Strutturali (solo se diverso dal Progettista delle Opere Strutturali)
cognome e nome
luogo di
data di
nascita
nascita
codice
fiscale
residenza
prov.
stato
indirizzo

n.

con studio in

prov.

indirizzo
iscritto
all’Ordine/Collegio
telefono

CAP

stato
n.

CAP

di
cellulare

Firma del dichiarante __________________________________
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fisso
e-mail

PEC

Altri Tecnici incaricati (sezione ripetibile in base al numero di altri Tecnici coinvolti nell’intervento)
incaricato della(2)
cognome e nome

luogo di
nascita

codice
fiscale
residenza

data di
nascita

prov.

stato

indirizzo

n.

con studio in

prov.

stato

indirizzo
iscritto
all’Ordine/Collegio(3)
telefono
fisso
e-mail

CAP

n.

CAP

di

al n.

cellulare

fax
PEC

Dati dell’Impresa (se il Tecnico è dipendente di un’impresa)
ragione sociale
codice fiscale/
p. IVA
iscritta alla
C.C.I.A.A. di
con sede in

prov.

n.

prov.

stato

indirizzo
telefono
fisso
e-mail

n.
cellulare

CAP
fax

PEC

legale rappresentante
estremi dell’abilitazione(4)
(2) ad es. progettazione degli impianti, certificazione energetica, ecc.
(3) se il Tecnico è iscritto ad un Ordine/Collegio professionale
(4) se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione ed/od iscrizione in albi e registri

3) Imprese esecutrici (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese – sezione ripetibile)
ragione sociale
codice fiscale/
p. IVA
iscritta alla
C.C.I.A.A. di

prov.

n.

Firma del dichiarante __________________________________
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con sede in

prov.

stato

indirizzo

n.

telefono
fisso
e-mail

cellulare

CAP
fax

PEC

legale rappresentante
codice fiscale
nato il

a

provincia

stato

telefono
fisso
e-mail

cellulare

fax
PEC

Dati per la verifica della regolarità contributiva
sede di

Cassa
edile
codice
impresa n.
INPS

codice
cassa n.
sede di

matricola/posizione
contributiva n.
INAIL

sede di

codice
impresa n.

pos. assicurativa
territoriale n.

Data e Luogo

il/i Dichiarante/i

_________________________________

_________________________________

Si informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento
della richiesta stessa, nel rispetto della normativa vigente.

INFORMAZIONI
Servizio Cimiteri Cittadini - Via S. Maria del Pianto, 146 - 80144 Napoli – Italia
Orario al Pubblico Ufficio Protocollo: da Lunedì a Venerdì ore 9,00 - 12,00 | Ufficio Occupazioni suolo: Martedì e Giovedì ore 9,00 – 12,30
Tel. (+39) 081 795 64 57 / 081 795 63 69 - Fax (+39) 081 795 75 17
EMAIL: tecnico.cimiteri@comune.napoli.it – PEC: tecnico.cimiteri@pec.comune.napoli.it – SITO: www.comune.napoli.it

Firma del dichiarante __________________________________
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