AL COMUNE DI MILANO
SETTORE SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Attestazione

di

conformità

delle

tombe

di

famiglia

novantanovennali, secondo la modalità della

PERIZIA ASSEVERATA

Il/La sottoscritto/a Architetto
residente a

, via

, nato a

, il

,

, iscritto/a all’Ordine degli Architetti, pianificatori,

paesaggisti e conservatori della Provincia di

, con il n.

in quanto

, il

,

Progettista del manufatto.

Il/La sottoscritto/a Architetto
residente a

, via

, nato a

, iscritto/a all’Ordine degli Architetti, pianificatori,

paesaggisti e conservatori della Provincia di

, con il n.

in quanto Direttore

Lavori.

Il/La sottoscritto/a Marmista
residente a

, via

, nato a

, il

, Titolare della società

,
in quanto

Esecutore dei Lavori.

Incaricati dal/dalla Signor/signora

- residente a

,via

,

ai fini della redazione della presente Perizia Asseverata relativa ai requisiti di
autorizzazione al collaudo per la tomba di famiglia novantanovennale realizzata nel
cimitero di

campo n.

contratto di concessione atti

giardino n.

, per la quale è stato sottoscritto
.
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ATTESTANO

con Perizia Asseverata,
• Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285
avente per oggetto “Regolamento di Polizia Mortuaria”;
•

Richiamato il Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 avente per oggetto
“Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriale”;

•

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in particolare titolo IV – Concessioni
di aree o manufatti per sepolture private, art. 18 e titolo V – Norme tecniche, art. 27
comma 6;

di assumersi piena responsabilità in ordine all’esistenza, per il manufatto cimiteriale
in esame, dei requisiti di seguito elencati:

1. Il progetto ha ottenuto parere favorevole della Commissione Edilizia alla realizzazione
dei lavori;
2. In che seduta

;

3. E’ stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione dei lavori;
4. E’ stata rilasciata il

numero

;

5. E’ stata rispettata la normativa vigente ivi compresa la normativa relativa alle
costruzioni in conglomerato cementizio;
6. E’ stato presentato il progetto alla Asl;
7. La Asl ha rilasciato parere favorevole al progetto;
8. Vi è conformità del manufatto realizzato rispetto al progetto presentato alla Asl;
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9. Vi è conformità del manufatto realizzato rispetto al parere della Commissione Edilizia;
10. Il manufatto realizzato è quindi conforme al progetto realizzato;
11. E’ agli atti il certificato di garanzia di stabilità e perfetta esecuzione dell’opera;
12. E’ agli atti l’attestazione di esonero della Pubblica Amministrazione da ogni
responsabilità in dipendenza o in conseguenza della realizzazione del manufatto
cimiteriale;
13. E’ stata presentata l’attestazione di fine lavori;
14. I lavori sono terminati entro il termine stabilito dalla autorizzazione alla realizzazione
dei lavori;
15. Il terreno è stato ripristinato;
16. Il manto erboso, se preesistente, è stato ripristinato;
17. L’area è riconsegnata in ordine e sgombra da materiali di risulta;
18. Non si riscontrano danni a manufatti preesistenti.

E DICHIARANO
•

di aver svolto compiti di progettazione, esecuzione e direzione lavori per gli
interventi oggetto dalla presente perizia;

•

di attestare che il manufatto realizzato si intende collaudato e che lo spazio
utilizzato è conforme al Piano Regolatore dei Cimiteri del Comune di Milano

Milano, …………………….

IL PROGETTISTA ………………………………... (Firma per i punti…………….……………)
IL DIRETTORE LAVORI …………………………. (Firma per i punti………………………….)
L’ESECUTORE DEI LAVORI ……………………. (Firma per i punti………………………….)
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