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Ufficio del Sindaco
pro

AVVISO
Si ricorda, che in ottemperanza alle misure per il contenimento del diffondersi del COVID-19 il
cimitero comunale di Samassi resterà chiuso al pubblico sino al prossimo 03 Maggio 2020, salvo
ulteriori proroghe dovute al protrarsi delle misure restrittive vigenti.
Tuttavia, a far data dalla pubblicazione del presente avviso e sino alla fine dell'emergenza, al fine di
garantire a coloro i quali ne sentano il bisogno, sarà consentito che i fiorai, oltre che poter effettuare
normalmente le consegne a domicilio, possano avere accesso all'interno delle aree cimiteriali, IL
MERCOLEDÌ E IL VENERDI DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 11:00, anche avvalendosi delle
associazioni di volontariato di Samassi già operanti nel fronteggiare l'emergenza.
Pertanto, i cittadini che volessero deporre dei fiori sulla tomba dei propri cari defunti, potranno
prenotare la consegna presso il proprio fioraio di fiducia, che si farà carico per loro conto di deporre
i fiori in cimitero.

SI COMUNICA
che i fiorai potranno eseguire tale servizio presso il cimitero comunale, previa richiesta di
autorizzazione da effettuarsi utilizzando il modulo allegato alla presente e successiva trasmissione
alla pec: protocollo@pec.comune.samassi.ca.it e che gli stessi NON potranno in alcun modo essere
accompagnati dai privati cittadini.
Samassi, 20.04.2020
Il Sindaco del Comune di Samassi
Enrico Pusceddu
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Spett.le
COMUNE DI SAMASSI
Via Municipio 1, 09030 Samassi (SU)
PEC
protocollo@pec.comune.samassi.ca.it

Oggetto: COVID - 19 richiesta autorizzazione accesso al Cimitero Comunale per deposizione fiori.

Il sottoscritto____________________________________________ nato a __________________________________
il _________________ titolare della ditta ______________________________________________________________
con sede in _______________________via _____________________________________________

CHIEDE
L'autorizzazione all'accesso nel Cimitero di SAMASSI per deposizione fiori durante l'emergenza COVID-19 nei giorni
mercolediì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara:
● di aver ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio del luogo in cui la società ha sede (iscrizione CCIAA) come da

allegato certificato;
● Che il personale impiegato sarà identificabile tramite una tessera di riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti;
● Di conoscere tutte le normative relative alla prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;
● Di aver in particolare provveduto a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed

integrazioni incluso il protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19;
● Di impegnarsi a NON consentire l’accesso ai privati cittadini durante il suddetto servizio;
● Che durante il servizio si adotteranno tutte le misure atte alla salvaguardia della pubblica incolumità, tenendo

sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di danni provocati a persone o cose;
● (opzionale) di avvalersi dei seguenti volontari : (nome)________________(cognome)____________

dell'associazione___________________________________

Firma del Richiedente
___________________
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