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 Prot. N° ________________  
  
 Del  ___________________  
 Spett.le 
 ASF SAN GIULIANO MILANESE 
 Ufficio Servizi Cimiteriali 
 Via dei Giganti c/o cimitero Capoluogo 
 20098  San Giuliano Milanese (Mi) 
 
DOMANDA ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ELENCO PRESTATORI D’OPERA PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI 
SAN GIULIANO MILANESE (Art. 92 RPM) 
 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________  

Titolare della ditta  _________________________________________________________________________________  

P.Iva  __________________________________________  C.F. ____________________________________________  

con sede in  ____________________________________________________________  Pv  ______________________  

via  ___________________________________________  n.  ________  tel.  __________________________________  

e-mail  _____________________________________________  Pec  _________________________________________  

 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 92 comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi), l’iscrizione 

all’Elenco delle Imprese autorizzate ad operare all’interno dei Cimiteri del Comune di San Giuliano Milanese. 

Allega pertanto: 

1) certificato di iscrizione alla CCIAA e/o competente categoria professionale in corso di validità; 

2) elenco nominativo dei propri dipendenti e/o collaboratori in regola con le norme contributive e assicurative alla data 

della presente domanda corredato da relativo documento d’identità; 

3) copia polizza assicurativa Responsabilità Civile verso terzi. 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai documenti e dati comunicati. 
 

Con la sottoscrizione il Titolare dichiara di conoscere ed accettare quanto disposto nel Regolamento di Polizia Mortuaria 

del Comune di San Giuliano Milanese in merito allo svolgimento delle attività all’interno dei cimiteri comunali. 

   

 Il Titolare della Ditta 
 Luogo e data  (timbro e firma) 
 
 
  ____________________________________   ______________________________________  

  
 

Si consegna contestualmente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 Già consegnata informativa 
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 ARTICOLO 92  

(RPM Comune di San Giuliano Milanese) 
Accesso al Cimitero  

 
 
1. Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie o straordinarie, che non 
siano riservati all’ASF, e per la collocazione di lapidi, lastre di marmo, copri tomba, epigrafi e/o aggiunte o modifiche delle 
stesse, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori a loro libera scelta. I lavori anzidetti di riparazione 
o manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge 
e regolamentari vigenti.  
2. Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra e l’iscrizione nell’elenco dei prestatori d’opera autorizzati, gli imprenditori 
dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale dell’ASF da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di 
iscrizione alla competente categoria professionali. In caso di irregolarità, scorrettezze o persistenti violazioni delle norme 
di cui al presente articolo, potrà essere sospesa, in via provvisoria o definitiva, l’anzidetta autorizzazione.  
3. Anche i privati cittadini dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell’ASF.  
4. L’autorizzazione da rilasciarsi ai privati cittadini può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale 
definito in tariffa, liberi gli interessi.  
5. L’autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria 
relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati 
dall’ASF.  
6. Per l’esecuzione di tutti gli interventi di cui al primo comma del presente articolo o per prelevare manufatti o parti di 
essi per lavorazioni, è necessario inoltrare la richiesta di autorizzazione ai competenti uffici dell’ASF utilizzando gli 
appositi moduli recanti sul retro le “Disposizioni per la corretta esecuzione dei lavori all’interno delle aree cimiteriali del 
Comune di San Giuliano Milanese”.  
7. E’ tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività 
comunque censurabili.  
8. Il personale delle imprese o comunque quello autorizzato ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un 
comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 74 e 75 in quanto 
compatibili. 
 
 
 


