Spett. le
Azienda Speciale
Multiservizi Pandino
Via Castello, 15
26025 PANDINO –CRCOMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Il committente:
____________________________________________________________
Concessionario o avente titolo della CAPPELLA-TOMBA-LOCULO nel cimitero di
PANDINO – NOSADELLO – GRADELLA intestata a
___________________________________________________________________
comunica che effettuerà i lavori di:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

affidati a_____________________________________________________________

i lavori avranno inizio il __________________ termineranno il ________________

________, il _____________
Il committente
_________________________

PRESCRIZIONI
-

L’area antistante la cappella/tomba/loculo non dovrà essere occupata da materiale e/o
mezzi, è ammesso solo lo scarico e il carico;

-

Delimitare accuratamente l’area adibita al lavoro, in modo tale da evitare qualsiasi
interferenza con i visitatori del cimitero;

-

Mantenere liberi, da materiali ed attrezzature, i viali di passaggio riservati ai
visitatori;

-

Provvedere ad un’accurata pulizia finale dell’area;

-

I lavori medesimi dovranno essere eseguiti solo durante l’apertura del cimitero,
concordando con l’ufficio tempi e modalità;

-

E’ vietato l’utilizzo di attrezzature e materiale di proprietà comunale e della Asm
Pandino;

-

Ogni concessionario è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema
normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità
fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavorista, previdenziale e assistenziale per
tutto il periodo di durata dei lavori;

-

Il concessionario, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese
esecutrici che operano per suo conto, in relazione a qualsiasi altra attività inerente o
connessa, le sopra riportate disposizioni, con esclusione delle norme di sicurezza
specifiche riguardanti le attività svolte dagli artigiani o dalle imprese esecutrici la cui
verifica ed osservanza rimane in capo al concessionario medesimo;

-

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in
particolare quando possono influire sulla sicurezza generale del cimitero e dei terzi
presenti, e qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza delle
disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità del
concessionario e delle Imprese da questo incaricate;

-

Il concessionario o avente titolo è responsabile della conformità alla norme vigenti di
tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto nella propria
CAPPELLA-TOMBA-LOCULO ed ogni altra attività connessa;

Per accettazione
___________________________

