
“Lettera di impegno”

  AL SIG. SINDACO

     DEL COMUNE DI ROSA’

Oggetto: Assunzione di impegno al pagamento delle spese per l'esecuzione definitiva delle
tombe campo inumazione presso il cimitero di Rosà Capoluogo.

Il sottoscritto ______________________________________________

nato/a a ______________________________________, il ______________________________

residente in _________________________ , in via _______________________________________ n. ____

tel. n. _____________________ , e_mail _____________________________________________________

prende atto 

che i lavori della sistemazione definitiva (lapide e profilo in marmo) delle tombe a terra,

campo d'inumazione nel Cimitero Capoluogo, verranno eseguiti direttamente dal comune

a completamento di ogni singolo settore ( 1 – 2 anni dopo l'ultima sepoltura) per garantire

una  certa  omogeneità,  con  le  caratteristiche  tecniche  dei  precedenti  settori  realizzati

(Delibera di Giunta Comunale n. 243 del 10/09/2018),

si impegna

1.  a  rimborsare  al  Comune  di  Rosà  la  spesa  che  lo  stesso  dovrà  sostenere  per  la

sistemazione  definitiva  della  tomba  a  terra  del/a  sig./sig.ra

_____________________________________________ nato il  __________ morto il  ____________,  che

sarà quantificata, in quota parte, sul costo esecutivo dell'intero settore (prezzo stabilito in

€ 1800,00 soggetto a revisione in caso di aumento dei costi esecutivi);

2.  a  versare,  entro  30 gg  dal  ricevimento della  presente,  alla  tesoreria  Comunale  del

Comune di Rosà l'anticipo di € 500,00 mediante bonifico bancario. Allo scopo di seguito di

indicano:

- IBAN: IT39L0306912117100000046280 (INTESA SAN PAOLO)

-  Causale:  anticipo  sistemazione  definitiva  della  tomba  a  terra

di______________________________________(indicare nome del defunto).

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 
2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Rosà, lì 

Il/la Dichiarante 

____________________________   



allegare copia del versamento di €. 500 (Bonifico) o inviarla a: s.canton@comune.rosa.vi.it 
entro i 30 giorni dalla data della sepoltura.
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