ALLEGATO “B1” Fac-simile domanda singola
Bollo € 16,00

AL DIRIGENTE DELL’AREA
SERVIZI AL CITTADINO – AFFARI GENERALI
COMUNE DI RECANATI
OGGETTO: Domanda di assegnazione in concessione d’uso per anni 99 (novantanove) di
area cimiteriale presso il Civico Cimitero Vecchio.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………........................................................
nato/a a ………………….............................................................. il …………………………………….
residente a ……………………………………........................................................................................
in via ………………………………………………………………………………… n. …………………….
tel ………………………………… codice fiscale ………………………………......................................
e-mail ………………………………………. PEC ………………………………………………………….
consapevole delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti
falsi, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

VISTO l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso per anni 99 (novantanove) di
area cimiteriale Settore 6 lotto D - 41 Civico Cimitero Vecchio:
CHIEDE
l’assegnazione in concessione d’uso per anni 99 (novantanove) di area cimiteriale Settore 6 lotto D
- 41 Civico Cimitero Vecchio,

DICHIARA, altresì:

□ di non essere assegnatario di altre aree/cappelline nel Civico Cimitero/Cimitero rurale:
□ di essere assegnatario di altre aree/cappelline nel Civico Cimitero/Cimitero rurale

la cui

capienza è esaurita:

□ di essere assegnatario di altre aree/cappelline nel Civico Cimitero/Cimitero rurale con numero
di posti liberi non sufficiente ad ospitare salme oggi presenti per assegnazioni provvisorie nel
Cimitero:
Ai sensi di quanto disposto nell’avviso pubblico al punto 8 “Criteri per la formulazione della
graduatoria”, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, DICHIARA di retrocedere al
Comune i seguenti loculi comunali:
- loculo n. ………. lotto ………………., atto concessione rep. n. …….. del …………… (se
occupato indicare la salma ………………………………………….);
- loculo n. ………. lotto ………………., atto concessione rep. n. …….. del …………… (se
occupato indicare la salma ………………………………………….);
- loculo n. ………. lotto ………………., atto concessione rep. n. …….. del …………… (se
occupato indicare la salma ………………………………………….);
- loculo n. ………. lotto ………………., atto concessione rep. n. …….. del …………… (se
occupato indicare la salma ………………………………………….),

SI IMPEGNA al versamento dell’importo complessivo di € ……………… pari al controvalore di
numero ……….. loculi comunali (a tale riguardo il costo per ogni loculo comunale è determinato in
€ 1.362,36 - tariffe triennio 2017 - 2019),
DICHIARA, per il loculo occupato, di impegnarsi sin d’ora ad effettuare la retrocessione del loculo
al momento della disponibilità di quanto avuto in concessione e, comunque, dopo la stipula
dell’atto di concessione e con oneri a totale carico dell’assegnatario,
DICHIARA, per il loculo non occupato, di effettuare la retrocessione del loculo a richiesta dell’Ente,
anche prima della sottoscrizione dell’atto di concessione,
AUTORIZZA l’Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per finalità
connesse all’assegnazione dell’area cimiteriale,
ALLEGA alla presente copia del documento di riconoscimento ………………………………………...
n. ………………………………….. rilasciato da ……………………………………………………………
il ………………………………………….. con validità al …………………………………………………...
e copia del codice fiscale,
SI IMPEGNA, infine, ad accettare incondizionatamente tutte le norme stabilite nell’avviso pubblico,
senza eccezione alcuna, avendo preso visione del predetto avviso e del vigente Regolamento
comunale di Polizia Mortuaria.

Recanati, lì …………………….
FIRMA
…………………………………………………

