Alla cortese attenzione di:

Signa, 08/04/2014

Oggetto: Comunicazione ai marmisti.
Nuova gestione del sistema cimiteriale del Comune di Signa.
Si avvertono le aziende operanti nei Cimiteri del Comune di Signa che, a seguito della sottoscrizione
del contratto per “l’ampliamento dei Cimiteri di S. Miniato e di San Mauro nonché la gestione del sistema
cimiteriale comunale”, la scrivente Cimiteri di Signa S.r.l., a far data dal 15 aprile p.v., sarà il gestore del
sistema cimiteriale del Comune di Signa; da questa data in poi la Cimiteri di Signa si sostituirà a tutti gli
effetti al Comune, sia per quanto riguarda la gestione dei servizi cimiteriali, nonché la concessione di nuove
sepolture.
L’ufficio adibito alle relazioni con l’utenza e con le aziende operanti nei cimiteri Comunali sarà
situato all’interno del Cimitero di S. Miniato a Signa e i recapiti da utilizzare per qualsiasi comunicazione
saranno i seguenti:
Telefono 055.8732287 – fax 055.0763412 – e-mail cimiteridisigna@gmail.com
Si fa presente che, dal 15 Aprile 2014, le domande di autorizzazione per la posa delle lapidi ed
iscrizioni epigrafi dovranno essere presentate presso il nostro ufficio o inoltrate via fax o e-mail ai nostri
recapiti.
Si ricorda che, come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, non sarà permessa la
posa in opera di lapidi provvisorie prima di tre mesi dalla data di sepoltura, e non prima di sei mesi per la
posa del monumento funebre definitivo; inoltre le misure dei monumenti non potranno eccedere le misure
massime di 1,70 x 0,65.
Le suddette lapidi non potranno essere realizzate in materiale diverso da legno o lapidei (marmo,
pietra, granito, ecc.).
Si ricorda che per i posti distinti è obbligatoria l’apposizione sulla lapide del numero identificativo
del loculo o ossario.
Certi della Vs. collaborazione, porgiamo distinti saluti.
- Si allega modulo per richiesta autorizzazioni.
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