
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IGIENICO SANITARIA 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a 

________________________________ il ___________________________, residente in 

__________________________________ Via/Piazza ________________________________ n° ________  

in qualità di tecnico incaricato da _______________________________ per la pratica edilizia di 

CONCESSIONE/DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' relativa alle opere da eseguirsi sull'immobile posto in 

____________________________________, Via/P.zza _________________________________________ 
 
consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi delle norme 
del C.P., dell'art. 76 del  D.P.R. 445/2000 e del fatto che le false attestazioni comportano la perdita del 
beneficio ottenuto 
 

D I C H I A R A 
 

che il suddetto progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni legislative per i requisiti igenico-sanitari 

dell’edicola funeraria privata: 

 conformità alle prescrizioni del Regolamento vigente così come previsto dal punto 5 della Delibera di 

Giunta Regionale Lazio del 28 settembre 2007 n° 737 e che i loculi  saranno  così dimensionati : 

1) L’ingombro libero interno per tumulazione dei feretri non inferiore ad un parallelepipedo lungo 
almeno 2,25, largo 0,75 mt. ed alto mt. 0,70; 

2) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, o che 
sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la 
resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la 
realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. 

3) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mc. 
4)Le pareti dei loculi , sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di 

impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 
5) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo tale da evitare 

l’eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con 
muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna. 

 

 
Il progetto allegato alla presente contiene descrizione dettagliata ed elaborati grafici esplicativi 
di quanto sopra esposto. 
 

_________________ lì ___________________ 

        Firma e timbro del tecnico 

         

         _______________________ 

 

 


