Spett.le COMUNE DI CORROPOLI
Area Tecnica
Piazza Piedicorte, 5
64013 CORROPOLI

OGGETTO :

Assegnazione cappella gentilziia cimitero comunale

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________ il __________________
cod. fisc. ____________________________ residente in ______________________________ Via
_________________________

n.

___

cod.

fisc.

______________________

rec.to

telefonico

________________________ e-mail ____________________________ pec__________________________
CHIEDE
L’assegnazione della cappella gentilizia, sita all’interno del cimitero comunale, parte nuova, oggetto di
concessione e ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/220, consapevole delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

-

di aver preso integrale visione di tutte le norme previste dall’avviso pubblico accettando, senza
alcuna riserva, tutte le condizioni in esso contenute;
di aver preso visione e conoscenza dello stato di fatto e delle condizioni in cui si trovano i loculi,
senza avere riserve ed eccezioni da sollevare al riguardo e di ritenerli idonei all’uso a cui sono
destinati;
di accettare il prezzo della concessione di € 22.000,00;
di possedere i seguenti requisiti di legge idonei a contrarre con la pubblica amministrazione:
a) insussistenza di condanne penali, procedure fallimentari o altra situazione risultante da una
procedura di natura concorsuale in corso o verificatesi nell’ultimo quinquennio;
b) inesistenza di pronunce a proprio carico di condanne penali con sentenza passata in giudicato
che pregiudichino la capacità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
c) Cittadinanza italiana e residenza in Italia, ovvero cittadinanza di uno stato membro
dell’Unione Europea e residenza in Italia;
d) Di non essere concessionario di altre aree e/o sepolture per la famiglia ( cappella
gentilizia );
e) Di avere all’interno del cimitero la salma di un parente entro il 3° grado, sia in linea retta
che collaterale, o del coniuge;
f) Assenza di rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o di altra vicenda contenziosa nei
confronti del Comune di Corropoli;
g) Di impegnarsi a stipulare l’atto di concessione entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione di assegnazione.

A tal uopo autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali comunicati con la presente e con eventuali
successive comunicazioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. nell’ambito del
procedimento amministrativo consequenziale.
Corropoli, lì…………………………..
In fede
……………………………………

In allegato:
- documento d’identità dello scrivente in corso di validità;
- copia ricevuta versamento cauzione provvisoria di € 4.400,00.

