Modello-AllegatoA
Al COMUNE di MANDURIA
AREA 3 LL.PP.
Via Fra B. Margarito, 1
MANDURIA(TA)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI, NEL
CIMITERO DI MANDURIA
Bando Avviso pubblico prot. n.____ del __/___/2022
Il/Lasottoscritto/a

nato/a
Prov.(

Comune

)il

di

Prov.
n.

dal

-tel
email

e residente nel
(

)

alla

via

- Codice Fiscale

cell.
pec

CHIEDE
di partecipare al bando pubblico in oggetto per l’assegnazione in concessione di loculi nel civico cimitero
destinati ad accogliere le salme di defunti tumulati presso manufatti cimiteriali in concessione a terzi nonché
salme sepolte nei campi di inumazioni contenute in casse sigillate in zinco in attesa di traslazione per il
defunto_______________________________________________ deceduto il ____________tumulato presso
la tomba/cappella/edicola ubicata/o nel settore/campo__________ lotto_____________ la cui concessione
cimiteriale è intestata al sig. ____________________________________________________ nato a
___________________________ il ________________________ o sepolto presso il campo ____________
cippo n°________

dichiara
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, quanto segue:
a) Di avere titolo a partecipare al presente bando in quanto ___________________________ (grado di
parentela) del defunto_______________________________________________________________
b)
c)
d)
e)

f)

di aver preso visione del Bando - Avviso Pubblico e di accettare, senza riserve ed eccezioni alcune,
tuttelecondizioniin esso contenute;
di aver presentato un'unica istanza di partecipazione al Bando dando atto che il mancato rispetto di tale
clausola comporterà la automatica esclusione della presente istanza in quanto gravata da difetto;
di non essere, attualmente, titolare di concessioni di sepolture di analoga tipologia presso il Cimitero di
Manduria, che risultino non occupate alla data di emanazione del Bando;
il rispetto delle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalle leggi,dai relativi regolamenti comunali
e dai decreti sulla sanità pubblica ora in vigore in caso di assegnazione, che il sotto scritto dichiara di
ben conoscere ed accettare, nonché di tutte quelle che potranno essere emanate in seguito sia dallo Stato
sia dal Comune.
di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle
leggi vigenti, anche di natura penale, si determinerà l’annullamento della eventuale concessione e la
perdita dell'importo delle somme versate a saldo del loculo assegnatogli dal Comune.

g)

Di aver preso piena visione:
Del Regolamento Cimiteriale comunale vigente e s.m.i.
Delle somme previste per la stipula della concessione cimiteriale.
In fede
Firma leggibile

ATTOUNILATERALED’OBBLIGO
Il/la sottoscritto/a
ai fini dell’assegnazione dei
loculi in caso risulta assegnatari o secondo la graduatoria definitiva SI OBBLIGA a versare entro e
non oltre 30 gg (trenta giorni) dalla comunicazione di assegnazione l’importo totale del prezzo dei
loculi, pena la decadenza della medesima assegnazione.
In fede
Firma leggibile

N.B. Si allega documento di identità in copia foto statica leggibile ed in corso di validità
acconsente a trattamento dei dati personali e
Il/Lasottoscritto/a
sensibili comunicati con la presente domanda per tutte le finalità previste dalla legge 675/96 e s.m.i.
In fede
Firma leggibile

