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C O M U N E   D I   B R U S C I A N O 
Città Metropolitana  di Napoli 

 

 

MODELLO DELLE DICHIARAZIONI DEL TECNICO A CORREDO DELLA RICHIESTA DI 

ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ DEL LOCULO PER LA TUMULAZIONE DEL FERETRO 

 

                                                                                  

                                                                                      

 

 

 Al Responsabile del Settore Servizi Cimiteriali 

del Comune di Brusciano 

 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL TECNICO RELATIVA AI REQUISITI TECNICI E ALLA 

TENUTA STAGNA DEL LOCULO. 

 

Il/la sottoscritto/a  GEOM/ING./ARCH. __________________________________________ 

Iscritto al  Collegio/Ordine di  ____________________________________________ al n. _______ 

nato/a a____________________________________ (prov. ____)  il _____________________ 

residente in_________________________   alla via _________________________ n.__ 

in qualità di tecnico incaricato dal/la Signor/a___________________________________________   

 

 

CERTIFICA 

 

Che il loculo N._______ il cui concessionario è il/la 

Signor/a_________________________________ dal punto di vista tecnico rispetta i requisiti 

minimi per la tumulazione del feretro, poiché (barrare la casella che interessa): 

 

Requisito strutturale: 

 

 La struttura del loculo possiede i requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, 

con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone 

sismiche vigenti all’epoca di edificazione del loculo (solo in caso di loculo in cappella 

gentilizia realizzata dal privato, allegare il certificato di collaudo strutturale); 

 

 

Requisiti della “tenuta stagna”: 

 

 Il loculo è stato costruito a tenuta stagna, ossia  rispettando tutti i requisiti tecnici minimi 

previsti dal Regolamento Comunale dei servizi funebri e cimiteriali nonché dall’art. 76 del 

D.P.R. 10/09/1990 n. 285  “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e dal 

punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24  “Regolamento di 

polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa”; 

 

Oppure,  
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 Il loculo non è stato costruito a tenuta stagna, ma sono state apportate, a cura e spese del 

concessionario,  le dovute modifiche tecniche e/o accorgimenti tecnologici, atte a conferire 

ai loculi i requisiti minimi per garantire la chiusura stagna, come appresso descritti: 

 

 

- Il loculo è stato oggetto di interventi tecnici atto a rendere tutte le pareti sia verticali 

che orizzontali impermeabili ai liquidi e gas. 

 

Descrivere l’intervento eseguito supportato da adeguato report fotografico: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

 

- Il loculo è stato oggetto di interventi tecnici atto a rendere il piano di appoggio del 

feretro  inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. 

 

Descrivere l’intervento eseguito supportato da adeguato report fotografico: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

BRUSCIANO_______________________                          Il TECNICO 

                                 

                                                                              _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


