AL COMUNE DI

MARTIGNANO – Settore Amministrativo – Uffici Demografici

OGGETTO: Richiesta per concessione loculi cimiteriali/cellette-ossario –

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________________
il _____________________ residente a_____________________________________________________ in
Via_______________________________________________ C.F. ________________________________.
VISTO l’avviso pubblicato relativo all’oggetto,

CHIEDE
l’assegnazione di
□ n. ________ locul____ in concessione, tra quelli di nuova costruzione
□ n. ________ cellett___ in concessione, tra quelli di nuova costruzione
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria,
DICHIARA
□ di non avere altri loculi/cellette-ossario in concessione novantanovennale
□ di avere n.____ locul__/cellette-ossario in concessione novantanovennale
□ di aver preso visione e di accettare le condizioni di assegnazione e di concessione di loculi e/o cellette
previste nel bando, nella delibera G.C.n.53/2018 e nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente;
□ di essere a conoscenza:
1. del corrispettivo per la concessione
2. che l'opera sarà finanziata dal Comune con i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni
cimiteriali, il procedimento di appalto dei lavori sarà avviato al raggiungimento di una soglia minima
di richieste di concessioni.
3. delle caratteristiche e delle dimensioni dei loculi avendo preso visione del progetto.
4. dell'informativa relativa al trattamento dei dati e di acconsentire al trattamento ai sensi del D.Lgs
n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Allega alla presente:
□ ricevuta del versamento di € ______________ sul C.C.P. n.13516737 intestato a Tesoreria Comunale
Martignano (€ 1.000 x ogni singolo loculo - € 500 x singola celletta-ossario)
(oppure)
□ copia bonifico bancario sul c/c IBAN: IT 35 U 0542404297 000 000 000 188
(€ 1.000 x ogni singolo loculo - € 500 x singola celletta-ossario)

Indicando come causale: 1° acconto per richiesta concessione di n._____ loculi e/o di n.____ cellette
Martignano,_____________
______________________________

