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Riservato a Veritas: 

Spett.le VERITAS S.p.A. 

Sportello Marmisti del cimitero di:  

Mestre   Venezia 

 

            titolare;         legale rappresentante;       delegato;            

 

della Ditta avente: 

 

delegato dal CONCESSIONARIO, ovvero avente titolo, secondo l'art. 61 del Regolamento comunale di 

polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali 

DICHIARA 

 

che procederà entro e non oltre 30 giorni dalla presente comunicazione all’esecuzione del seguente 

intervento: 

A Ritiro sigillo  nicchia  ossario  cinerario 

        

B Posa in opera su:  tomba pagante  cippo  tomba comune 

        

C Manutenzione ordinaria  urna cineraria su lapide   

      

      

D Posa recinto provvisorio      

       

E Potatura/manutenzione del verde  

     

F Altro (specificare):   
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

 

ATTENZIONE 
PER GLI INTERVENTI SOPRA IDENTIFICATI CON LE LETTERE A e B E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE 
UNO SCHEMA PROGETTUALE – come previsto da punto 4.2 del Regolamento di accesso ai plessi cimiteriali 
del comune di Venezia e gestiti da Veritas SpA – contenente indicazioni riguardo le dimensioni, i materiali, gli 
ornamenti e le iscrizioni apposte, che il Richiedente e la Ditta esecutrice, sotto la propria responsabilità, 
dichiarano essere strettamente conformi alle prescrizioni vigenti.  

Il/la sottoscritto/a 
                                                                  

 

Cognome e nome 
 

Ragione Sociale 
 

Targhetta identificativa n.: 

Protocollo N.° ___________ del ___________ 
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Protocollo N.° ___________ del ___________ 

 

Il Richiedente e la Ditta esecutrice dichiarano di attenersi alle vigenti normative ed autorizzano VERITAS S.p.A. a 

rimuovere qualsiasi installazione risulti non conforme, anche a seguito di modifiche successive alla messa in opera del 

manufatto.  

Il Richiedente e la Ditta esecutrice dichiarano inoltre che le linee di tracciatura dei campi inumatori comuni e paganti 

saranno rispettate con diligenza (in caso di dubbi sarà loro cura rivolgersi all’ufficio preposto); diversamente, Veritas si 

riserva di imporre lo spostamento dell’installazione, ovvero, trascorso inutilmente il termine indicato nella comunicazione 

dell’irregolarità riscontrata, di procedere d’ufficio, salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei trasgressori.  

La Ditta esecutrice garantisce sotto la propria responsabilità che tutte le operazioni di cui sopra (lievo e posa compresa) 

dei sigilli in marmo dei vari manufatti per loculi, ossari ed urne cinerarie, verranno effettuate con cura e nel rispetto di tutte 

le norme di sicurezza vigenti. 

Il richiedente dichiara di accettare espressamente l'art. 37 comma 4 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei 

servizi cimiteriali "L’impianto in terra di alberelli e arbusti, deve essere preventivamente autorizzato dall’Ente Gestore [...]". 

La Ditta Esecutrice ed il Richiedente dichiarano di essere consapevoli che Veritas potrà inviare eventuali comunicazioni di 

pose difformi agli stessi, oltre che all’Amministrazione Comunale di Venezia. 

DATI DELLA SEPOLTURA 

cognome defunto*:  nome defunto*:  

deceduto il*:  cimitero di*:  

reparto/recinto:  campo/fabbricato:  

piano:  fila:  numero:  

eventuale epitaffio: 
 
 

* campi obbligatori 

 

DATI DEL CONCESSIONARIO/AVENTE TITOLO (RICHIEDENTE) 

cognome*:  nome*:  

nato/a a:  il:  

residente a*:                     in via*:                                                                          n.*:                                                    cap*: 

codice fiscale:  telefono*:  

e-mail:    

* campi obbligatori 

I sottoscritti sono consapevoli della responsabilità civile e penale relativa a dichiarazioni false o mendaci. 

(DPR 445/2000). 

DATA: _____________ 

RICHIEDENTE: ___________________________ DITTA ESECUTRICE: ________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto dell’informativa visionabile presso gli uffici cimiteriali e sul sito web www.gruppoveritas.it, acconsento, ai sensi 

del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati da parte dei soggetti 

indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. 

RICHIEDENTE: ________________________________  DITTA ESECUTRICE: _____________________________ 
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