COMUNE DI MELCUCCO (RC) – Modello richiesta loculi e sepolcreti cimiteriali

AL COMUNE DI MELICUCCO
PIAZZA I MAGGIO, 10
89020 – MELICUCCO

OGGETTO:

Domanda per l’assegnazione in concessione di loculi/sepolcreti cimiteriali.

Il/La sottoscritto/a
COGNOME:
NOME:
NATO/A A:

IL

RESIDENTE IN VIA:
DEL COMUNE DI:

PROV.

Visto il bando per l’assegnazione in concessione di loculi e sepolcreti del cimitero comunale approvato con la
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 52 AT del 06/06/20147 in attuazione della deliberazione della
Giunta Comunale n. 52/2017,
CHIEDE

la concessione in diritto d’uso per 99 anni delle seguenti sepolture (barrare la casella corrispondente alla richiesta):
N. 1 LOCULO (€ 1.200,00)
N. 2 LOCULI (€ 2.400,00)
N. 3 LOCULI (€ 3.600,00)
N. 4 LOCULI (€ 4.800,00)
N. 1 SEPOLCRETO (€ 14.400,00)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali nelle quali potrebbe incorrere in
caso di dichiarazione mendace, dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni del citato bando e del
“Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”, impegnandosi a sottoscrivere l’atto di concessione previo versamento del relativo
costo. Dichiara inoltre di aver preso atto che la seconda rata, pari al 30 % del costo complessivo delle sepolture, dovrà essere
versata all’inizio dei lavori e che la terza rata a saldo pari al 40% dell’importo complessivo delle sepolture dovrà essere versata
dopo l’assegnazione definitiva da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. In caso di mancato pagamento del saldo nei termini
stabiliti, il richiedente sarà considerato rinunciatario e le somme versate a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell’ art. 48
comma 8 del “Regolamento”, saranno restituite entro il 60° giorno dall’esecutività del bilancio di previsione di riferimento.
Dichiara inoltre:

Di non essere in possesso di concessioni riguardanti altri sepolcreti cimiteriali;
Di non essere in possesso di concessioni riguardanti altri loculi cimiteriali;
Di essere in possesso di concessioni riguardanti n. _____________ loculi cimiteriali.
Per i richiedenti che hanno usufruito di loculi di emergenza per i propri defunti:
Di aver ricevuto n° _____ loculi di emergenza contraddistinti con il n°_______
Allega alla presente istanza attestazione versamento a favore del Comune di Melicucco dell’importo di €
____________________________ pari al 30% del costo complessivo della concessione.
Melicucco lì ________________________
Firma
____________________________________
(N.B. La sottoscrizione in calce all’istanza non deve essere autenticata, ma all’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

