ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER EDIFICAZIONE
CAPPELLA O EDICOLA FUNERARIA PRESSO IL CIMITERO DI VENAFRO

Illla

natola il

sottoscritto/a
Prov

alla

a

residente

nel Comune

vla

di
C.F

Mail:

Tel.

CHIEDE

di partecipare al bando per I'assegnazione in concessione di un'area per la realizzazione di

una

cappella o edicolafunersria o blocclti di loculí nel cimitero comunale di Venafro (lS).

A tal fine,

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n" 44512000, quanto segue:
a) Di non essere assegnatario di altro lotto cimiteriale (terreno);

b) Che il proprio nucleo familiare è composto da no _

l)

persone, per come di seguito indicato

2)
4)

3)
s)

;6)

c) (.Se del caso) di essere già titolare di
contraddistinti con i numeri
assegnatario, nella disponibilità dell'Ente;

n.

di loculi e/o forni non occupati e
che si impegna a riconsegnare, qualora

concessioni

d) Di non essere coniuge/convivente di titolare di altra concessione di lotto (teneno) cimiteriale;
e) Di non essere ascendente o discendente in linea retta di titolare di altra concessione di lotto (terreno)

cimiteriale;

f) Di non

essere affine, hno al

2

grado, di titolare di altra concessione di lotto (terreno) cimiteriale;

g) Di accettare tutte le clausole. condizioni e termini contenute nel Bando pubblico per la concessione
delle aree cimiteriali;

h) Di

essere a conoscenzache eventuali false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalle leggi

vigenti, comporteranno, a titolo di penale, l'annullamento dell'eventuale concessione e la perdita
delle somme versate in acconto e/o a saldo per le aree cimiteriali assegnate dal Comune;

i) Di accettare che I'area in assegnazione

sarà trasferita alle condizioni

di cui all'art. 7 del Bando di

gara:

l) Di

essere a conoscenza che il possesso e il materiale godimento del suolo in concessione si avrà
solo dopo I'assegnazione definitiva, che seguirà al saldo delle somme dovute dal richiedente, ed alla
sottoscrizione dell'atto di concessione;

m) Di essere a conoscenzache la concessione avrà una durata di 99 anni, salvo successivi interventi
normativi;
n) Di impegnarsi allarealizzazione del manufatto funerario entro il termine di 3 (tre) anni dalla data
di sottoscrizione del contratto;
o) Di accettare che, in caso di mancata realizzazione clella cappella o eclicola funeraria entro il termine
di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del contratto, il lotto rientrerà nella disponibilità del Comune
senza che questi sia tenuto a rimborsare alcuna somma al Concessionario;

p) Di accettare espressamente quanto previsto dall'art. 7 del bando, specialmente nella parte in cui
vengono indicati i motivi di revoca dell'assegnazione;
q) Di accettare che la concessione è strettamente personale ed indivisibile e non può essere ceduta a
terzi.
Alla presente si allega Copia documento di identità valido del/dei richiedenti.
Venafro,

Firma/Firme

