
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

timbro per ricevuta 
da parte del Comune 

 

 

RICHIESTA DI PERMESSO PER 
POSA LAPIDE 

(Art.3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) 
 

 

 COMUNE  DI  ROVOLON 

 

Richiesta permesso posa lapide.doc 

 

Marca  
da 

 bollo 
 

€ 16,00 

AL  COMUNE  DI  ROVOLON 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - SUE 

Piazza G. Marconi, 1 
35030 Rovolon PD 
Pec: rovolon.pd@cert.ip-veneto.net  

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ ( ___ ) il ____ / ____ / _________  

residente a _________________________Via___________________ n. __ - C.F. ________________________ 

Tel./Cell. ___________________________ E-mail/Pec  _____________________________________________ 

in qualità di (1) __________________________________della ditta _________________________________ 

con sede in _________________(__) Via ______________________ n.______ Tel./Cell. ___________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. 
 

C H I E D E 
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 

 

il permesso alla posa di n. ______ lapide nel cimitero di _________________________ delle dimensioni di 

ingombro (2) di cm. ______ X cm _______ in materiale di ____________________________________________ 

con accessori in __________________ come da allegato elaborato grafico con la seguente epigrafe: 

Defunto (Cognome e Nome) ________________________________________________________________________ 

Nato il _______________ deceduto il __________________ 

Dedica _________________________________________________________________________________ 

 

La posa in opera è stata commissionata dal/la Sig./ra ______________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ (____) il ____/____/_________ residente a 

_____________________________ (__)  in Via ______________ n. ___ Cod. Fisc. _______________________ 

Tel. ___________________ Fax ______________________. 

 
Si dichiara che l’estensione della lastra a copertura della tomba è inferiore a 2/3 della superficie della fossa 
rispetto di quanto stabilito della Circolare del Ministero della Sanità n.400.4/9 L. 19.06.1978. 
 
Distinti saluti. 
________________, li ___________. 
            (Luogo)                           (data) 
         ___________________________________ 

                                                                                                                          (Firma del richiedente) 
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ALLEGATI  
 

1) N. 2 copie elaborato grafico con riportate le dimensioni ed il materiale da utilizzarsi, datato, timbrato e 
firmato dalla ditta richiedente il permesso per posa lapide; 

2) Attestazione del versamento di € 52,00 sul conto corrente postale n. 11238359 intestato a Comune di 
Rovolon - Servizio Tesoreria con causale obbligatoria “Diritti di segreteria per permesso posa lapide” o 
tramite bonifico bancario Tesoriere Comunale, Intesa San Paolo – Tesorerie IBAN IT67B 03069 12117 
100000046026; 

3) N. 2 Marche da bollo da € 16,00 (una da applicare alla presente domanda ed una da applicarsi sul 
permesso posa lapide che verrà rilasciato dal Sportello Unico per l’Edilizia); 

4) Copia documento di riconoscimento in validità del soggetto richiedente (Carta di identità ecc.); 
5) Delega scritta nel caso in cui il permesso posa lapide venga ritirato da persona diversa da quella indicata 

sulla richiesta (legge sulla privacy - D.L. 30.06.’03 N. 196); 
6) ……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE ESPLICATIVE 
 
(1) Indicare il titolo legittimante (legale rappresentante, proprietario, comproprietario,  ecc.); 

 
(2)  Le dimensioni massime della lapide (compresi sporti) deve essere cm. 170 x 70, la quale inoltre deve distare almeno 
cm. 60 dalle lapidi esistenti ed allineata alle stesse longitudinalmente e trasversalmente, nonché deve avere gli spigoli 
opportunamente smussati/arrotondati. 
 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

1. La presente richiesta va presentata all’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI ROVOLON 

Piazza Marconi, 1 – 35030 Rovolon PD 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
Oppure trasmessa a mezzo servizio postale o a mezzo Pec rovolon.pd@cert.ip-veneto.net indirizzata al Comune di 
Rovolon – Ufficio Pianificazione Urbanistica - Edilizia Privata 

 
Eventuali informazioni possono essere richieste al Sportello Unico per l’Edilizia nei giorni di:  

Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 13,30; 
Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (per soli privati); 
                   dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (per soli tecnici su appuntamento). 

 
 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
Tutti i dati personali comunicati al Comune di Rovolon saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 
che informatici. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 
consultabile sul sito web dell’ente. 
Titolare del trattamento: 
Comune di Rovolon, Piazza G.Marconi 1 – Rovolon (PD) 
Tel. 049 9910017 – mail: info@comune.rovolon.pd.it 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 
D.P.O.: Studio Cavaggioni Scarl - Via L.Pirandello n. 3/N - 37047 San Bonifacio (VR) 
Telefono : 045 6101835 - E.mail: scarl@studiocavaggioni.it - Pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it 
Referente per il Responsabile: Avv.to Tarocco Anna  
E.mail: anna.tarocco@studiocavaggioni.it 
Pec: avvannatarocco@ordineavvocativrpec.it 
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