
 

 

 Richiesta autorizzazione amministrativa per posa monumento  

 

 
 
 

 Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

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

 

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

residente a ____________________________________ (comune) _________ (cap) 

via/p.za _____________________________________________  n.  ________ 

C.F. ________________________________________  tel. _______________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

pec __________________________________________________________________ 

titolare della concessione per il terreno n. _________ campo __________________________ 

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 la posa di un monumento (opere meglio descritte nell’elaborato grafico allegato 

alla presente richiesta)  

Generalità del defunto: 

nome: ___________________________ cognome: ___________________________ 

nascita: __________________________  morte: _____________________________ 

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 nella 

pagina seguente. 

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 



 

 

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

 

ALLEGATO “B”  
 
DISPOSIZIONI  SULLA POSA DEL MONUMENTO  
 
I monumenti per sepolture devono recare il numero progressivo della sepoltura sulla parte inferiore sinistra. 
 
La posa del monumento dovrà essere effettuata dopo i sei mesi dalla data di inumazione. 
I progetti devono essere firmati dal concessionario e contenere una dettagliata descrizione dell’opera progettata e 
dei materiali che verranno impiegati. 
I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti: 
- per la ristrutturazione di edicole, cripte e catacombe in scala 1:20; 
- per la realizzazione di monumenti in scala 1:10; 
- per la posa di lapidi in scala 1:10 
con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l’opera in ogni suo elemento. 
Per disegni di progetti – esclusi quelli per lapidi di colombario, ossario o cinerario, nonché per i monumenti dei 
giardini – si richiedono le firme del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori (architetto, ingegnere, 
geometra o perito edile iscritti ai rispettivi albi professionali), degli artisti che collaborano alla realizzazione 
dell’opera e della ditta costruttrice. 
Il Tecnico Comunale istituisce la pratica per il rilascio dell’autorizzazione di cui agli interventi sopra elencati. 
Il Gestore del complesso cimiteriale del Comune (società concessionaria) provvede alla verifica che i materiali e le 
opere realizzate siano rispondenti a quanto indicato nell’autorizzazione rilasciata. 
Eventuali difformità saranno comunicate  dalla società concessionaria al Tecnico Comunale per i provvedimenti 
conseguenti. 
I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni. 
Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a 1/10 della loro 
altezza. 
Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non deve essere inferiore a cm. 10. 
Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l’uso 
di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 4. 
E’ prescritto l’impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre. 
Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino, questo dovrà essere conterminato da 
cordonatura di sezione non inferiore a m. 0,10 per m. 0,15 e, nello spazio 
racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti. 
 
I monumenti per le sepolture private in terra dovranno avere le seguenti misure: 
 
CAMPO COMUNE (cimitero di Settimo capoluogo) 
lunghezza cm. 180 
larghezza cm. 70 
altezza max cm. 120 
 
CAMPO COMUNE (cimiteri di Seguro e Vighignolo) 
lunghezza cm. 160 
larghezza cm. 60 
altezza max cm. 120 
 
CAMPO GIARDINO (cimiteri di Settimo capoluogo e Seguro) 
lunghezza cm. 200 
larghezza cm. 100 
altezza max cm. 120 
 
CAMPO GIARDINO (cimitero di Vighignolo) 
lunghezza cm. 160 
larghezza cm. 60 
altezza max cm. 120 
 
CAMPO BAMBINI (cimiteri di Settimo capoluogo, Seguro e Vighignolo) 
lunghezza cm. 120 
larghezza cm. 50 
altezza max cm. 60 
 
E’ consentita l’installazione di statue per un’altezza massima di m. 2. 
Nel campo giardino del cimitero di Settimo capoluogo interessato dalla presenza dell’elettrodotto i manufatti 
dovranno essere in materiale lapideo ovvero in materiale metallico con altezza non superiore a cm. 120. 
Le altezze indicate s’intendono come massime e misurate dal cordone di pietra. 
Nel caso di contemporanee sepolture di parenti ed affini è concesso di installare un monumento unico con 
larghezza max di cm. 175. 
 
Il Sindaco sentito il parere del Tecnico Comunale, può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno 
funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate salme di parenti o affini. 
 
Nel caso in cui non venisse realizzato il monumento funebre definitivo è possibile mantenere il giardinetto per 
tomba allestito a seguito della sepoltura.  
Il giardinetto, in ghiaia e/o con decorazioni floreali, deve essere mantenuto nel corso degli anni, in modo da 
rendere la sepoltura dignitosa e gradevole alla vista per ordine e decoro. 
Il giardinetto per tomba deve comunque essere corredato di una lapide con le generalità del defunto. 
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