All’A.SE.
di SPOLETO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

CHIEDE
la concessione dell’AREA CIMITERIALE codice identificativo ______________________________________________
nel CIMITERO di _________________________________________________ DI SPOLETO per la durata di 99 (novantanove)
anni di cui alla determinazione dirigenziale n° 636 del 27/07/2017 come previsto dall’apposito bando pubblicato sul sito
istituzionale – www.asespoleto.it; www.comunespoleto.gov.it - e all’albo pretorio del Comune di Spoleto.
A tal fine consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA
1)

L’istanza è presentata1:

q

in nome e contro proprio

q

in nome e conto del seguente ente __________________________________________________________________
per la quale ha rappresentanza legale come da documentazione allegata;2

2)

ai fini della formazione della graduatoria:

q

PER TUTTI I RICHIEDENTI:

q

o

NOME e COGNOME: _________________________________________________________________________

o

CODICE FISCALE: ___________________________________________________________________________

o

DATA E LUOGO DI NASCITA: __________________________________________________________________

o

RESIDENZA: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

SOLO PER I NON RESIDENTI
o

DATA DI EMIGRAZIONE come risulta dall’anagrafe della popolazione residente: ___________________________
___________________________________________________________________________________________

o

DURATA DELLA PERMANENZA NEL TERRITORIO COMUNALE come risulta dall’anagrafe della popolazione
residente: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3) di non essere concessionario di altre aree, sepolcri e loculi nei cimiteri comunali di Spoleto ovvero di averne con
disponibilità a retrocederli in caso di concessione e provvedere eventualmente agli oneri derivanti dalle operazioni di
esumazione,
estumulazione
e
ricollocazione
dei
resti.
In
quest’ultimo
caso
indicare
quali:
1

Barrare la casella interessata
Nel caso in cui il partecipante sia un ente la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e devono essere presentati i documenti comprovanti la
natura giuridica dell’ente e lo status di rappresentante legale.
2

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;

4) di essere consapevole dei diritti e degli obblighi che la vigente normativa nazionale, regionale e comunale attribuisce ai
titolari di concessioni cimiteriali destinando l’AREA CIMITERIALE alla realizzazione di un SEPOLCRO PRIVATO al fine del
godimento del “diritto di sepoltura” senza svolgere attivita speculativa e lucrativa;

5) di essere consapevole dei termini entro il quale realizzare il SEPOLCRO PRIVATO a pena di decadenza come previsto
dal vigente “Regolamento costruzioni funerarie”, adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 401 del 30 dicembre
1988, e dal “Regolamento per le concessioni cimiteriali”, adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 10 del 4
febbraio 2008;

6) di accettare tutte le prescrizioni del bando comprese quelle relative alle modalità di comunicazione procedimentale
ovvero che le stesse avvengono (dal’A.SE. ai partecipanti, dai partecipanti all’A.SE.) esclusivamente attraverso FAX o POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA dichiarando a tal fine i seguenti recapiti
o

FAX ______________________________________________________________________________

o

PEC ______________________________________________________________________________________

7) di essere stato informato su finalità e modalità del trattamento dei dati conferiti, forme di esercizio dei propri diritti, sui
termini procedimentali;

ALLEGA
q

FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO (fronte retro);

q

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA RAPPRESENTANZA LEGALE3

q

PROCURA originale o copia autenticata4

q

GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA - Documento comprovante la COSTITUZIONE DEL DEPOSITO
CAUZIONALE PROVVISORIO PARI AL 5% DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA,

q

ATTESTAZIONE OBBLIGATORIA di presa visione della documentazione in possesso del Comune di Spoleto, del
sepolcro e dell’area cimiteriale interessata rilasciata dal responsabile del procedimento o suo delegato;

In fede
___________________________

