ALLEGATO B

Al Sindaco
del Comune di Lavagna
Piazza della Libertà, 47
16033 LAVAGNA
Oggetto : Assegnazione in concessione d’uso per anni 99 (novantanove anni) di 4
blocchi di loculi ad uso depositi funebri di famiglia a tumulazione laterale e frontale,
distribuiti su 4 file sovrapposte e quantificati nel numero di 68 (sessantotto), di
prossima edificazione presso il Cimitero Urbano di Lavagna – zona ampliamento a
Levante della parte monumentale.
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Il/La
sottoscritto/a ______________________________________ nato/a
a
___________________________ il __________________ e residente a
_______________________ in __________________________________________
Codice fiscale____________________________
Tel. ____________________________________
con riferimento all’avviso pubblico relativo all’assegnazione in concessione d’uso per
anni 99 (novantanove) dei loculi ad uso depositi funebri di famiglia sopra meglio
specificati
DICHIARA
a) di essere coniugato/a con ________________________________ nato/a a
_________________________ il _____________________;
b) che la famiglia convivente si compone di :
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
(rapporto di parentela)
________________________

________________________

_________________

________________________

________________________

_________________

____________________

____________________

______________

____________________

____________________

_______________

____________________

____________________

_______________

_____________________

____________________

_______________

di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
di aver letto integralmente l’avviso pubblico indetto da codesta
Amministrazione Comunale e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite, senza
eccezioni di sorta ed in particolare di essere a conoscenza:
delle caratteristiche e dimensioni del/i loculo/i ad uso depositi funebri di
famiglia e della durata della concessione pari ad anni 99 (novantanove)
con decorrenza dalla data di stipula dell’atto di concessione;
che i suddetti manufatti non sono già preesistenti, ma di prossima
edificazione presso il Cimitero Urbano di Lavagna – zona ampliamento
a Levante della parte monumentale;
che il mancato versamento del 20% della tariffa complessiva di
concessione a titolo di conferma della prenotazione entro il termine di 1
settimana dalla scelta della posizione del loculo/i ad uso deposito
funebre di famiglia equivarrà al ritiro dell’istanza ed il richiedente verrà
considerato rinunciatario con conseguente perdita della prenotazione;
di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
di non avere liti pendenti con il Comune e di essere in regola con le norme
vigenti in materia di antimafia;
di non essere Amministratore Comunale dell’Ente;
di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” per i fini legati al regolare svolgimento dell’Asta Pubblica;
di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazioni di atti falsi e/o uso degli stessi, sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito,
l’imposta di registro ed ogni altra spesa relativa e conseguente alla concessione
in uso del manufatto/i indicato/i in oggetto.
In fede
__________________,______________________
Firma leggibile per esteso
_________________________________
N.B. PENA L’ESCLUSIONE DELLA GARA
Ai sensi dell’articolo 38, comma 3° del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della
presente istanza occorre allegare copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore, senza necessità di autenticazione della sottoscrizione.

