COMUNE DI MULAZZANO
Approvato con atto G.C. n. 61 del 10.09.2002 – L5 – L6
Modificato con atto G.C. n. 11 del 10.03.2010
INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI E DECORAZIONI
DELLE LASTRE DI CHIUSURA DEI NUOVI LOCULI
CIMITERIALI
CASSINO D’ALBERI (UNA SALMA)
Saranno apposti su ogni lastra i sotto elencati elementi decorativi ed iscrizioni con le seguenti
caratteristiche e modalità:
1)

Cornice porta ritratto - a parete ovale in marmo botticino rosa
dimensioni esterna: H. cm. 15,5 x L. cm. 20
dimensioni interna: H. cm. 10 x L. 13,5

2)

Porta fiori a parete in marmo botticino rosa
dimensioni esterna: H. cm. 20 x L: cm. 20
dimensioni interna: H. cm. 10 x L. cm, 13,5

3) Porta lampada - a parete in marmo botticino rosa - con lume a "fiamma" delle dimensioni esterne
di cm.10 x 10 esclusa fiamma
4) Iscrizione (carattere Times New Roman corsivo) del nominativo della salma (cognome e nome con
eventuale patronimico) su due righe - con caratteri bassorilievo oro - dell'altezza massima di cm. 4
a basso rilievo
5) Iscrizione (carattere Tirnes New Roman corsivo) del giorno, mese e anno di nascita e di morte - su
due righe con caratteri come quelli sopra descritti, dell'altezza massima di cm. 2, 5
6) Croce avente altezza cm. 19 - braccio trasversale avente lunghezza cm. 10 - fissato a cm. 4 partendo
dalla base della lastra. La croce dovrà essere realizzata in bassorilievo oro.
In luogo della croce potrà essere applicato altro simbolo religioso avente dimensioni uguali a quelle
della cornice porta ritratto.
Tutti gli elementi sopra elencati e descritti saranno applicati nelle posizioni indicate nel disegno
allegato e saranno forgiati nelle forme e nei tipi indicati dall'Amministrazione Comunale.
Nessuna altra iscrizione o decorazione sarà consentita in aggiunta a quelle sopra elencate.

Approvato con atto G.C. n. 11 del 10.03.2010 (allegato n. 3)
INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI E DECORAZIONI
DELLE LASTRE DI CHIUSURA DEI NUOVI LOCULI
CIMITERIALI
CASSINO D’ALBERI (SALMA + RESTI)

Saranno apposti su ogni lastra i sotto elencati elementi decorativi ed iscrizioni con le seguenti
caratteristiche e modalità:
2)

Cornice porta ritratto - a parete ovale in marmo botticino rosa
dimensioni esterna: H. cm. 13 x L. cm. 16
dimensioni interna: H. cm. 9 x L. 12

2)

Porta fiori a parete in marmo botticino rosa
dimensioni esterna: H. cm. 20 x L: cm. 20

3) Porta lampada - a parete in marmo botticino rosa - con lume a "fiamma" delle dimensioni esterne
di cm.10 x 10 esclusa fiamma
4) Iscrizione (carattere Times New Roman corsivo) del nominativo della salma (cognome e nome con
eventuale patronimico) su due righe - con caratteri bassorilievo oro - dell'altezza massima di cm. 4
a basso rilievo
5) Iscrizione (carattere Tirnes New Roman corsivo) del giorno, mese e anno di nascita e di morte - su
due righe con caratteri come quelli sopra descritti, dell'altezza massima di cm. 2, 5
6) Croce avente altezza cm. 19 - braccio trasversale avente lunghezza cm. 10 - fissato a cm. 4 partendo
dalla base della lastra. La croce dovrà essere realizzata in bassorilievo oro.
In luogo della croce potrà essere applicato altro simbolo religioso avente dimensioni uguali a quelle
della cornice porta ritratto.
Tutti gli elementi sopra elencati e descritti saranno applicati nelle posizioni indicate nel disegno
allegato e saranno forgiati nelle forme e nei tipi indicati dall'Amministrazione Comunale.
Nessuna altra iscrizione o decorazione sarà consentita in aggiunta a quelle sopra elencate.

