DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI
AL COMUNE DI CITTANOVA
Viale Aldo Moro
89022 CITTANOVA
protocollo.cittanova@asmepec.it

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ Codice fiscale _________________________________
Nato/a a _________________________________________________________ il _______________________________________________
Residente a ______________________________________________________ in via __________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________________________________________
e-mail o indirizzo di pec ___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la concessione di aree cimiteriali individuate nel “Nuovo piano di
valorizzazione delle aree cimiteriali” approvato con delibera C.C. n. 34 del 30.11.2020. A tal fine, sotto
la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazione non veritiera:









DICHIARA
che egli stesso e i componenti del proprio nucleo familiare non sono assegnatari di altro lotto per
la costruzione di cappella funeraria o edicola funeraria o simili e di non essere discendente in linea
retta di primo grado di assegnatario di altri lotti;
che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha prodotto istanza di assegnazione di
lotto cimiteriale;
di accettare tutte le disposizioni che disciplinano le concessioni cimiteriali fissate dalle norme di
legge vigenti in materia e dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, in caso di assegnazione
del lotto cimiteriale;
di essere consapevole che in caso di rinuncia al lotto assegnato il Comune incasserà la somma
versata a titolo di deposito cauzionale;
di essere consapevole che il mancato pagamento del saldo del canone di concessione dell'area
comporta la decadenza dell'assegnazione e l'incameramento da parte del Comune del deposito
cauzionale versato;
di essere consapevole che le spese relative alla stipula del contratto di concessione sono a carico
del concessionario;
di essere consapevole che si procederà alla sottoscrizione del contratto di concessione solo dopo
che le aree assegnate saranno rese libere con l’esumazione dei resti mortali ivi inumati.
Luogo e data

__________________________

Allegati: fotocopia documento identità

Il/la dichiarante

_________________________________

