COMUNE DI PESCASSEROLI
REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L’AQUILA
C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.911421/22
e-mail ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it – ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE
DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI PESCASSEROLI (AQ)

Il / la sottoscritto / a …………………….…………………………………………………………..
nato/a a ……………….......................................… Prov. …………….... il ……….……............
residente nel Comune………………….……………..…………………… Prov. ……………....
via……………………….…………………………………………………………….... n. …………
C.F. ……………………………………… tel. abitazione e cellulare …………….……..….……

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione in concessione di:
□ 1 loculo
□ 2 loculi
□ 3 loculi

□ 4 loculi
□ 5 loculi
□ 6 loculi

□

che nel proprio nucleo familiare (inteso come famiglia anagrafica, art. 4 del D.P.R.
223/89) nessuno risulta intestatario di loculi;

□

che nel proprio nucleo familiare esistono persone già intestatarie di loculi non
ancora occupati, come di seguito specificato:
Nome e cognome

Parentela/Vincolo Luogo di nascita

Data di nascita

n. loculi intestati

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che il/i
loculo/i saranno assegnati alle seguenti persone, tutte facenti parte dello stesso nucleo
familiare (inteso come famiglia anagrafica, art. 4 del D.P.R. 223/89) o della stessa comunità:
Nome e cognome

Parentela / Vincolo

Luogo di nascita

Data di nascita

Di essere a conoscenza che eventuali false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalle
leggi vigenti, comporteranno l’annullamento della concessione.
Di aver preso visione:
-

delle condizioni previste dal bando e di accettarle;

-

del corrispettivo per la concessione (per la durata di anni 99), decorrente dalla
stipula dell’atto, salvo diversa durata prevista dal Regolamento comunale di polizia
mortuaria vigente al momento della successiva stipula dell’atto, stabilito come segue:
per ciascun loculo della fila mediana =
Euro 2.350,00;
per ciascun loculo della fila inferiore =
Euro 2.250,00;
per ciascun loculo della fila superiore =
Euro 2.150,00;

-

dell’informativa relativa al trattamento dei dati di cui all’art. 10 del bando di concessione
e di acconsentire al trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, e successive modifiche.

Di essere a conoscenza che:
- sarà convocato/a attraverso posta ordinaria e/o telefonicamente dall’Ufficio Tecnico
Lavori Pubblici del Comune di Pescasseroli (AQ) per la scelta del loculo e per il
perfezionamento del pagamento;
- è tenuto a versare il saldo dell’intero canone di concessione entro il giorno successivo
dalla suddetta convocazione, a pena di perdità della priorità di scelta precedentemente
acquisita;
- l’Amministrazione Comunale stipulerà l’atto di concessione dopo il termine ed il collaudo
dei lavori.
Dichiara altresì di essere a conoscenza di dover rispettare data e ora di convocazione a pena
di perdità della la prenotazione con relativa archiviazione della domanda.

E’ ammesso una sola volta lo spostamento della data e ora di convocazione, da concordare
con l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, esclusivamente per motivi gravi e urgenti.
Si allega documento di identità in copia fotostatica.

_________________, lì________________
Il Richiedente
____________________________

