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RICHIESTA DEL PARERE IGIENICO SANITARIO PER 
PRATICA DI EDILIZIA FUNERARIA 

 

Protocollo Protocollo Protocollo 

 

 

ALLO SPORTELLO UNICO 
DEL COMUNE DI 

85050   SARCONI   PZ 
 

e, per suo tramite 
All’Azienda Sanitaria U.S.L. n.2  

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
Via Colombo 17 

   85050   VILLA D’AGRI   PZ 
 

OGGETTO: Richiesta del parere igienico sanitario per pratica di edilizia funeraria. 
Lavori di:

 

 

Il sottoscritto: 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

TELEFONO FAX CELLULARE 

 

In qualità di committente 
CHIEDE 

 

il rilascio del parere igienico sanitario per il seguente intervento: 
 

 Nuova Costruzione 

 Variante 

 Ampliamento 
 

di una cappella gentilizia privata da effettuarsi nel Cimitero comunale di Sarconi alla contrada Cesine. 
A tal proposito comunica che il Progettista è: 
come di seguito generalizzato. 
Allega in duplice copia la seguente documentazione: 
 

 Relazione tecnica con descrizione dell'intervento 

 Planimetrie, Piante, Prospetti e Sezioni 

 Stato di fatto, progetto e tavola sinottica comparativa (in caso di variante o ampliamento) 

 Ricevuta di versamento per rilascio parere sanitario 
 

Lì, IL COMMITTENTE  
 
        ___________________________________ 
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IL SOTTOSCRITTO Progettista 

TITOLO  NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

TELEFONO FAX CELLULARE 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

con riferimento ai lavori in epigrafe, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del 
D.P.R.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi dell'art.47 del
D.P.R.445/00

DICHIARA 

- Che le solette orizzontali saranno dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq. 

- 
Che le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, avranno caratteristiche di impermeabilità ai 
liquidi ed ai gas e saranno in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 

- 
Che i piani di appoggio dei feretri saranno inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale 
fuoriuscita di liquido. 

- Che ogni loculo avrà uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. 

Lì, IL PROGETTISTA 
(timbro e firma) 

__________________________________ 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ COSTRUTTIVA DEL PROGETTISTA 
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