AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI GUARDIAGRELE
PIAZZA S. FRANCESCO, 12
66016 GUARDIAGRELE (CH)

Bando per l’assegnazione di n. 40 loculi nel cimitero comunale del capoluogo.
Richiesta di concessione.
__ l __ sottoscritto/a _________________________________________________________, nat__
a ____________________________________ prov. ____, il _______________ e residente in
__________________________________ alla Via _______________________________ n° ____,
Codice Fiscale __________________________________,
Preso atto del bando per l’assegnazione in concessione di loculi (per anni 30) nel Cimitero
Comunale del Capoluogo, approvato con determina del n. 621 del 14/05/2012,
CHIEDE
L’assegnazione in concessione per anni 30 di
 N. 1 LOCULO
- BENEFICIARIO (se diverso dal richiedente):
__________________________________nato a ________________________ il
___________________residente a ________ ___________________________via
________________ n. ___;
 N. 2 LOCULI
- BENEFICIARIO (se diverso dal richiedente):
__________________________________nato a ________________________ il
___________________residente a ________ ___________________________via
________________ n. ___;
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali
nelle quali potrebbe incorrere in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai fini della
partecipazione al Bando e dell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria,
DICHIARA
 che il beneficiario è nato il ________________ a _____________________________________

ed è residente a ________________________ via ____________________________n.
______;
 che il beneficiario non è concessionario di altri manufatti (loculi, tombe, edicole, cappelle,
sarcofagi) nel cimitero comunale di Guardiagrele (CH);
 che il beneficiario ha salme di congiunti (coniuge, figli, genitori) ospitati provvisoriamente in
tombe o cappelle di altri concessionari non appartenenti al proprio nucleo familiare;
DICHIARA
inoltre,
 di accettare tutte le prescrizioni del bando e di aver preso atto che l’importo corrispondente
alla concessione in uso per 30 anni del/i loculo/i oggetto della presente domanda dovrà essere
versato nei termini stabiliti all’art. 5 del bando;
 di essere a conoscenza che la concessione e l’uso dei loculi a cui si concorre potrà avvenire
solo dopo la conclusione delle opere e ad avvenuto collaudo delle stesse, e che non potranno
essere, pertanto, vantati diritti o pretese di sorta a meno della restituzione degli acconti versati
(come stabilito in seguito) qualora, per qualsiasi evenienza, l’opera stessa non dovesse essere
eseguita;
 di dare consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza ai fini dello
svolgimento della procedura stessa e più precisamente per la predisposizione e conservazione
(anche su archivi informatici) dei dati contenuti sui modelli elaborati e per tutte le
comunicazioni, collegate alla procedura che si rendessero necessarie;
 che le comunicazioni inerenti la presente istanza dovranno essere inoltrate al seguente
indirizzo:
Sig._______________________________________

Via_________________________________

n. ____ città _____________________________________ prov. ___ C.A.P.___________ tel.
_____________ e-mail __________________________.

Data, ____________________
Firma
___________________________
(La presente, a pena di esclusione dell’istanza,
deve essere sottoscritta in originale dal
richiedente, e ad essa deve essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità, in
corso di validità, del dichiarante e del
beneficiario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000).

