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                   Settore:   IV Tecnico 

Ufficio:     Manutenzioni, Viabilità, Cimiteri 
  

 

 

Spett.le COMUNE DI IGLESIAS 

Via Isonzo, 7  

Iglesias 09016 (SU) 

 

Oggetto: COVID - 19 - Richiesta autorizzazione accesso al Cimitero Comunale per 

deposizione fiori.  

 

Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ il ___________ 

titolare della Ditta _______________________________ con sede in ______________ 

Via ____________________ 

CHIEDE 

L'autorizzazione all'accesso nel Cimitero di Iglesias/Nebida per deposizione fiori durante 

l'emergenza COVID-19 nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30, presso il  

defunto _____________________________ tumulato nella Sez. n._________ Fila n.______ 

Loculo n.________ 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

• di essere regolarmente iscritto alla CCIAA di _______________________ come da allegato 

certificato; 

• che il personale impiegato è regolarmente assunto dalla presente ditta e sarà identificabile 

tramite una tessera di riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti; 

• di conoscere tutte le normative relative alla prevenzione infortuni sul luogo di lavoro; 

• di aver in particolare provveduto a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e 

successive mm. e ii, incluso il protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19; 

• di aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile; 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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• che durante il servizio si adotteranno tutte le misure atte alla salvaguardia della pubblica 

incolumità, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale e la Concessionaria da ogni 

responsabilità in caso di danni provocati a persone o cose; 

 

 

Firma del Richiedente___________________ 

 

Iglesias, li _____________ 
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