
Richiesta autorizzazione amministrativa per decorazione 

funeraria (colombaro/celletta-ossario/nicchia cineraria) 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

e-mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it

pec: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

Il/la sottoscritt/a _______________________________________ (cognome–nome) 

residente a ____________________________________ (comune) _________ (cap) 

via/p.za _____________________________________________  n.  ____________ 

C.F. ________________________________________  tel/cell_________________

e-mail _____________________________________________________________

pec _______________________________________________________________ 

titolare della concessione per: 

□ colombario n. □ celletta/ossario n. □ nicchia cineraria n.

____________ ______________ ______________

sito nel cimitero di: 

□ Settimo Milanese □ Vighignolo □ Seguro

CHIEDE 

ai sensi del “Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali” in vigore, l’autorizzazione 
amministrativa per decorazione funeraria  

EPIGRAFE: 

nome: ___________________________ cognome: ___________________________ 

nascita: __________________________  morte: _____________________________ 

Altre scritte: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Si intende affidare l’esecuzione dei lavori alla ditta ________________________________ 

con sede a ________________________________ via _________________________ 

n. ________ prov _______ cap ________ tel _________________________________

C.F. / P.I. ____________________________________________________________

Il dichiarante autorizza la ditta ____________________________ al ritiro del provvedimento 
autorizzativo di cui alla presente richiesta e s’impegna a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni 
di cui all’allegato B del “Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali” riportati nelle 
pagine seguenti. 

Settimo Milanese, ________________ 

 _________________________    _________________________ 
        (firma dell’assuntore dei lavori)         (firma del titolare della concessione) 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché 
dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.   
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 

Marca da bollo 



 

 

Nota: le misure di posizione e sagoma delle decorazioni votive sotto descritte ed indicate negli schemi 

grafici sono da intendersi a titolo esemplificativo.  

□  Schema grafico colombari:  

 

 

 

 

 

 

 

 

□  Schema grafico colombari con inserimento cassettina ossario o cinerario: 

 

A. Epigrafe: colore  _________________________ 

B. Foto: 

□ sì 

   

□ no     se no:  □ decorazione con 

incisione nel marmo 
□ applic. bassorilievo 

spess max 2 cm 
□ applicazione mosaico 

C. Portafiori: 

□ sì 

   

□ no      se no:  □ decorazione con 

incisione nel marmo 
□ applic. bassorilievo 

spess max 2 cm 
□ applicazione mosaico 

D.Lampada 
votiva: 

□ sì 

   

□ no       se no:  □ decorazione con 

incisione nel marmo 
□ applic. bassorilievo 

spess max 2 cm 
□ applicazione mosaico 

 

 

 

 

 



 

 

□  Schema grafico ossario o cinerario tipo A: 

 

 

□  Schema grafico ossario o cinerario tipo B: 

 

 

  

A. Epigrafe: colore  _________________________ 

B. Foto: 

□ sì 

   

□ no     se no:  □ decorazione con 

incisione nel marmo 
□ applic. bassorilievo 

spess max 2 cm 
□ applicazione mosaico 

C. Portafiori: 

□ sì 

   

□ no      se no:  □ decorazione con 

incisione nel marmo 
□ applic. bassorilievo 

spess max 2 cm 
□ applicazione mosaico 

D.Lampada 
votiva: 

□ sì 

   

□ no       se no:  □ decorazione con 

incisione nel marmo 
□ applic. bassorilievo 

spess max 2 cm 
□ applicazione mosaico 



 

 

Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali 
approvato con delibera di C.C. n. 14 del 07/05/2018 
 

ALLEGATO “B”  
 
DISPOSIZIONI SULLA DECORAZIONE FUNERARIA  
 

La posa delle lapidi dovrà essere effettuata entro i sei mesi dalla data di tumulazione. 
Le lapidi per colombari, ossari o cinerari devono recare il numero progressivo della sepoltura sulla parte inferiore 
sinistra. 
Il titolare della concessione, intendendo procedere alle operazioni di allestimento della lastra, deve 
obbligatoriamente presentare, congiuntamente al marmista da lui incaricato, istanza al tecnico Comunale, su 
appositi moduli, indicando quali decorazioni votive consentite intende apporre (oltre alle generalità del defunto), 
al fine di ottenere regolare autorizzazione. 
Le misure di posizione e sagoma delle decorazioni votive sotto descritte ed indicate negli schemi grafici sono da 
intendersi a titolo esemplificativo.  
In caso di rottura della lastra di chiusura di colombario, ossario o cinerario in fase di apposizione delle decorazioni 
votive il concessionario ha l’obbligo di sostituirla, a proprie spese, con un marmo di identico colore di quello della 
lastra rotta. 
Il titolare della concessione di colombario, ossario o cinerario (o gli eredi in sostituzione di esso) è responsabile 
della manutenzione e della perfetta tenuta di quanto in origine apposto sulla lastra di chiusura. 
I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d’arte sono consentiti solamente in seconda linea e, sempre che il 
carattere dei medesimi non contrasti con l’autorità del luogo.  
L’iscrizione è consentita soltanto a seguito dell’occupazione della sepoltura. E’ tuttavia ammissibile l’incisione 
dell’epigrafe sulle lastrine di chiusura degli ossari non ancora occupati a condizione che l’iscrizione relativa ai resti 
da tumulare sia provvisoriamente coperta. 
Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo. 
La domanda con il testo delle epigrafi deve essere presentata unitamente al progetto di costruzione delle edicole e 
dei segni funebri in genere, cui sono destinate; per le epigrafi redatte in lingua diversa dall’italiana, la domanda 
dovrà essere corredata anche della traduzione in italiano. 
 
COLOMBARI 
 

E’ fatto obbligo di apporre nell’apposito spazio destinato all’epigrafe almeno le generalità del defunto (lettera A 
nello schema). 
Altre scritte sono consentite purché sempre contenute nello spazio, destinato all’epigrafe stessa. 
I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo. 
E’ consentita l’apposizione di immagine del defunto (lettera B nello schema) e l’apposizione di lampada votiva 
esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con 
sovrapposto diffusore a fiamma (lettera D nello schema). 
E’ consentita l’apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con inserito 
ad incasso recipiente metallico non sporgente (lettera C nello schema). 
Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l’apposizione di una decorazione. 
In alternativa all’apposizione dell’immagine del defunto e/o della lampada votiva e/o del portafiori, è consentita 
l’apposizione di una decorazione, mediante l’incisione nel marmo o l’applicazione di bassorilievo dello spessore 
massimo di cm. 2 o l’applicazione di un mosaico. 
 

OSSARI E CINERARI 
 

E’ fatto obbligo di apporre nell’apposito spazio destinato all’epigrafe almeno le generalità del defunto (lettera A 
nello schema). 
Altre scritte sono consentite purché sempre contenute nello spazio destinato all’epigrafe stessa. 
I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo. 
E’ consentita l’apposizione di immagine del defunto (lettera B nello schema) e  l’apposizione di lampada votiva 
esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con 
sovrapposto diffusore a fiamma (lettera D nello schema). 
E’ consentita l’apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con inserito 
ad incasso recipiente metallico non sporgente (lettera C nello schema). 
Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l’apposizione di una decorazione. 
In alternativa all’apposizione dell’immagine del defunto e/o della lampada votiva e/o del portafiori, è consentita 
l’apposizione di una decorazione, mediante l’incisione nel marmo o l’applicazione di bassorilievo dello spessore 
massimo di cm. 2 o l’applicazione di un mosaico. 

 
COLOMBARI (CON INSERIMENTO DI CASSETTINA OSSARIO O CINERARIO) 
 
E’ fatto obbligo di apporre nell’apposito spazio destinato all’epigrafe almeno le generalità del defunto/dei defunti 
tumulato/tumulati nel colombario, purché contenute nello spazio destinato all’epigrafe stessa (lettera A nello 
schema). 
I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo.  
E’ consentita l’apposizione di immagini del/i defunto/i (lettera B nello schema) e l’apposizione di lampada votiva 
esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra,  con 
sovrapposto diffusore a fiamma (lettera D nello schema). 
E’ consentita l’apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con inserito 
ad incasso recipiente metallico non sporgente (lettera C nello schema). 
Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l’apposizione di una decorazione. 
In alternativa all’apposizione dell’immagine/i e/o della lampada votiva e/o del portafiori, è consentita 
l’apposizione di una decorazione, mediante l’incisione nel marmo o l’applicazione di bassorilievo dello spessore 
massimo di cm. 2 o l’applicazione di un mosaico. 
 

 

P08 – Revisione n. 3 del 17/11/2021 – 6-SU-02 

 

 


	cognome: 
	morte: 
	comune: 
	n: 
	telcell: 
	nicchia cineraria n: Off
	Seguro: Off
	undefined: 
	Si intende affidare lesecuzione dei lavori alla ditta: 
	via: 
	Schema grafico colombari: Off
	Schema grafico colombari con inserimento cassettina ossario o cinerario: Off
	sì: Off
	colore: 
	decorazione con: Off
	decorazione con_2: Off
	decorazione con_3: Off
	applic bassorilievo: Off
	applic bassorilievo_2: Off
	applic bassorilievo_3: Off
	sì_2: Off
	sì_3: Off
	applicazione mosaico: Off
	applicazione mosaico_2: Off
	applicazione mosaico_3: Off
	Schema grafico ossario o cinerario tipo A: Off
	Schema grafico ossario o cinerario tipo B: Off
	sì_4: Off
	colore_2: 
	decorazione con_4: Off
	decorazione con_5: Off
	decorazione con_6: Off
	applic bassorilievo_4: Off
	applic bassorilievo_5: Off
	applic bassorilievo_6: Off
	sì_5: Off
	sì_6: Off
	applicazione mosaico_4: Off
	applicazione mosaico_5: Off
	applicazione mosaico_6: Off
	Testo1: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 


