MODELLO “A” DI DOMANDA
Marca
da
bollo
da €
16,00

Al Comune di Condofuri
via Madonna della Pace, 26
89030 – CONDOFURI (RC)

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI DI
CONDOFURI MARINA E CONDOFURI CENTRO

Il sottoscritto ……………………..……………. ……………………………….…………….. nato a
(cognome)

(nome)

……………………………….. il …./…./…., con residenza in ……………………………………..
Prov. ……, via ………………………………………………., n. ….., CAP …..…………………
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………..
telefono …………………………….………….. – cell. …………………….……………………….
(eventuale)

pec ………………………………..………… - e-mail ……………………….………………………..
In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione aree
per sepolture private nei cimiteri di Condofuri marina e Condofuri centro

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto per il rilascio della concessione di un’area demaniale
cimiteriale
nel
cimitero
di
Condofuri
……….……………………………………………………………………:
A tal fine ed in conformità agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ed all’art. 89 del d. lgs. n.
159/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

1) Di essere residente nel Comune di Condofuri in via continuativa da almeno 10 anni;
2) Che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere assegnatari di
altro lotto per la costruzione di edicole funerarie;
3) Che il proprio nucleo familiare si compone delle seguenti persone: indicando per ciascuna di esse
nome e cognome, luogo e data di nascita, con eventuale indicazione dei componenti affetti da
disabilità ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3 – considerato che per ogni componente nucleo
familiare verranno assegnati 0,75 punti:
a. …………………………………………….
b. …………………………………………….
c. …………………………………………….

4) Che l’elenco di ogni parente o affine entro il 2° grado provvisoriamente tumulato in sepolcri privati
non in concessione al nucleo familiare partecipante alla gara è il seguente:
a.

……………………………………....

b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
5) Che rinuncia espressamente ai loculi comunali in cui riposano i seguenti parenti o affini entro il 2°
grado:
a. ………………………………………..
b. ………………………………………..
c. ………………………………………..
6) Che la domanda è presentata congiuntamente da più nuclei familiari non legati da vincoli di
parentela o affinità entro il 2° grado (indicare ogni nucleo oltre il primo):
a. ………………………………………..
b. …………………………………………
7) Che la domanda è presentata congiuntamente da più nuclei familiari legati da vincoli di parentela o
affinità entro il 2° grado (indicare ogni nucleo oltre il primo):
a. …………………………………………….
b. ……………………………………………
8) Che la domanda è presentata da nuclei familiari per i quali non risultino assegnazioni nei confronti di
ascendenti e discendenti di 1° grado;
9) Che la domanda è presentata da soggetto che ha spontaneamente rimosso a sue spese i resti dei
propri parenti o affini fino al 2° grado per consentire il reperimento di nuovi lotti da assegnare in
concessione (indicare nominativi dei defunti estumulati):
a. ……………………………………....
b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
10) Che il grado di anzianità del soggetto richiedente è (barrare la casella):
a. 

Da anni 18 fino ad anni 50;

b. 

Da anni 50 fino ad anni 60,

c. 

Da anni 60 fino ad anni 70,

d. 

Da anni 70 in poi.

4) Che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non hanno provveduto a variare la loro
residenza anagrafica dopo la pubblicazione del bando;
5) Di avere dei familiari seppelliti in cappelle e/o edicole funerarie private non in concessione, defunti da
non oltre 20 anni, indicando i nominativi, luoghi e date di nascita e di morte, e il relativo grado di parentela:
a. ………………………………………
b. ………………………………………

c. ………………………………………
6) Di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei termini di pagamento, fissati nel bando e/o l’omesso o
parziale pagamento della somma dovuta per il rilascio della concessione di suolo cimiteriale comporta la
decadenza dal titolo di assegnazione;
7) Di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni del lotto cimiteriale avendone preso visione
agli elaborati tecnici allegati a bando e custoditi presso l’Ufficio tecnico del Comune di Condofuri;
8) che, in caso di assegnazione del suolo cimiteriale per la costruzione dell’edicola funeraria, corrisponderà
la somma pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione provvisoria del suolo, mentre la restante somma pari
ad € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) sarà corrisposta al momento della sottoscrizione dell’atto di
concessione;
9) di essere disponibile a sottoscrivere l’atto di concessione del suolo cimiteriale nei termini che saranno
indicati dal Comune di Condofuri;
10) di dichiarare e impegnarsi per sè e per i suoi aventi causa alla sollecita presentazione del progetto ed
all’esecuzione, a pena di decadenza, delle opere relative alla costruzione dell’edicola funeraria, entro
ventiquattro mesi dalla data di stipula dell’atto di concessione, salvo eventuale giustificata richiesta di
proroga di un solo anno;
11) di dichiarare e impegnarsi per sé e per i suoi aventi causa, una volta completata l’edicola funeraria a
trasferire i propri defunti nella nuova edicola, a pena di decadenza del titolo concessorio, entro 12 mesi dalla
data di fine lavori della nuova struttura, con eventuale giustificata richiesta di proroga di sei mesi;

Alla presente si allega copia del documento d’identità del firmatario, in corso di validità.
Data

FIRMA

