AL SIG. SINDACO
DELLA CITTA’ DI SAN MAURO T.SE
OGGETTO: RICHIESTA PERMESSO DI ACCESSO E TRANSITO IN CIMITERO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a il ____________________ a___________________________________________(_____)
Residente in San Mauro T.se ____________________________________________________
Telefono ________________________________Cellulare _______________________________
CHIEDE
 per se stesso/a;
 per il minore

______________________________________________________nato/a

il_________________a___________________________________(____) residente a San
Mauro Torinese in via _____________________________________________n. ______su
cui esercita la potestà genitoriale
 IL RILASCIO
 IL DUPLICATO A SEGUITO DI SMARRIMENTO (Allegare alla domanda la denuncia di smarrimento)
 IL DUPLICATO A SEGUITO DI DETERIORAMENTO (Allegare alla domanda il permesso deteriorato)
Di permesso di accesso e transito nel Cimitero Comunale
Dichiara che lui medesimo o il minore per conto del quale presenta istanza è impossibilitato a
deambulare ed in possesso di invalidità certificata (di cui allega copia) con le seguenti codifiche :
 INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 INVALIDO ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore ;
 INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di
deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
 INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di
assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani;
 INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
compiti propri della sua età (L.509/88; 124/98) grave 100%
 MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita;
San Mauro Torinese, _______________________

(FIRMA) ________________________________

Note
Il duplicato del contrassegno può essere rilasciato esclusivamente per deterioramento (dello
stesso, che dovrà essere riconsegnato contestualmente al presente modulo di richiesta) o per
smarrimento. Se il contrassegno è stato smarrito, si potrà ottenere un duplicato presentando
allegata alla richiesta denuncia di smarrimento sporta presso le autorità competenti.
E’necessario allegare alla richiesta n. 2 fotografie formato tessera del titolare del
contrassegno.
Ritiro del contrassegno è necessario presentarsi personalmente previa comunicazione
telefonica presso l’Ufficio di Stato Civile muniti di documento di identità oppure in caso di
impedimento a mezzo di persona munita di delega scritta e oltre al proprio documento di identità
anche del documento di identità del delegante
Delega al ritiro del contrassegno
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a il __________________________ a___________________________________________(_____)
residente . a _________________________________________________________________________
documento d’identità______________________________________n°
___________________________
rilasciata a _____________________________________scadenza _____________________________
Delego al ritiro del contrassegno di accesso e transito nel Cimitero cittadino
Il/La signor/a ____________________________________________________________________
nato/a il __________________________ a___________________________________________(_____)
residente . a _________________________________________________________________________
Si allega documento di identità del delegato e delegante

Data ___________________________

(FIRMA)_____________

