COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
P.zza Garibaldi,19 25080 Manerba del Garda – Bs
Pec : protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it
Tel. 0365/659832-659833 fax 0365/659802

PROTOCOLLO/ DATA

Spett.le
Responsabile Ufficio
Lavori Pubblici
Comune di Manerba del Garda
OGGETTO: MODELLO 2 - RICHIESTA CONCESSIONE UTILIZZO SALA DEL COMMIATO
Il/la sottoscitto/a _______________________________________________ nato/a il _______________
a _________________________________ Prov. (____) residente a _______________________________
Prov (_____) in Via _____________________________________________________ n° ______________
C.F./ P.IVA ____________________________________ Telefono/ Cellulare _____________________
Email _________________________________________ in qualità di ____________________________
(specificare il grado di parentela)
Oppure
Delegato da ____________________________________________ ________in nome e per conto e con il
preventivo consenso di tutti gli interessati ed aventi causa
CHIEDE


L’utilizzo della sala del commiato dal giorno ___________________ al giorno_____________

Per la salma/resti mortali di ________________________________________ nato/a il _____________
a _________________________________ stato civile ______________________________ e deceduto/a
il _____________________ a __________________________________________
Dichiara di conoscere ed accettare le vigenti disposizioni in materia mortuaria ed in particolare
quelle del Regolamento Comunale vigente, e si impegna a versare presso la Tesoreria Comunale il
corrispettivo della concessione indicato nel tariffario sotto riportato.

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
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Provvederà a richiedere le chiavi per l’accesso alla sala del commiato all’Ufficio Lavori Pubblici, per
il suo utilizzo nei giorni sopra indicati, dopodiché le stesse verranno riconsegnate all’ufficio
competente.
ALLEGA
1) Fotocopia carta d’identità del richiedente (o eventuale delega);
2) Ricevuta del versamento della tariffa prevista per la concessione richiesta secondo il seguente
tariffario:
 Gratuita per i residenti del Comune di Manerba del Garda
 € 109,80 (IVA compresa) per i non residenti
N.B.: il suddetto versamento dovrà essere effettuato:
 a mezzo C/C postale N. 14429252 intestato alla Tesoreria comunale di Manerba del Garda
con indicazione del nominativo e della causale del Versamento (richiesta concessione utilizzo
sala del commiato sig. …….)
 a mezzo bonifico bancario C/C Tesoreria C/O Banca Popolare di Sondrio IT
16C0569654460000008001X80.

Manerba del Garda, lì ___________________

Il Richiedente __________________________

