Comune di Gambettola
Settore Assetto del Territorio
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
Piazza II Risorgimento, 6
47035 Gambettola (FC)

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI AREA NEL CIMITERO COMUNALE PER LA
COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

Il sottoscritto ________________________________________________________________
per le persone fisiche:
cognome e nome _____________________________________________________________
luogo e data di nascita _________________________________________________________
domicilio ____________________________________________________________________
cod. fiscale dell’offerente _______________________________________________________
per le persone giuridiche – in qualità di legale rappresentante della ditta:
ragione sociale _______________________________________________________________
sede legale __________________________________________________________________
cod. fiscale e partita IVA _______________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, e non sussistono le cause di
divieto previste dal medesimo D.Lgs. 159/2011;
- che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159,
irrogate nei confronti di un loro convivente, né è in corso tale procedura;
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non sono in corso
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- che il sottoscritto/la Società di cui è legale rappresentate, non è assoggettata alla
sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001, n.
231, anche in sede cautelare;
- che il sottoscritto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
- che nei confronti del sottoscritto non sussiste alcuna delle cause di impedimento a
contrattare con la pubblica amministrazione;
Vista la delibera di G.C. n. 93 del 26.06.2013;

Visto l’ Avviso Pubblico per la concessione in uso di aree nel cimitero urbano per la costruzione
di tombe di famiglia;
chiede
la concessione per la durata di anni 99 (novantanove):


dell’area n. _______ (__________________)1
(Lotti 1-3-4-6-7-9-10-12) di mq 23.03
idonea alla costruzione di una tomba di famiglia contenente 12 posti e 12 ossari al costo
di €. 35.000,00;



dell’area n. _______ (__________________)1 ( Lotti 2-5-8-11) di mq 19.27 idonea alla
costruzione di una tomba di famiglia contenente 12 posti e 12 ossari al costo di €.
30.000,00;
dichiara inoltre

-

di essere a conoscenza dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale per la
realizzazione dei manufatti previsti, e delle condizioni dell’Avviso Pubblico;
- di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dell’ area cimiteriale
avendo preso visione del progetto;
- di rispettare, in caso di assegnazione dell’area cimiteriale, tutti i termini fissati dal
Regolamento Comunale, nonché quanto disposto, per la costruzione delle tombe di
famiglia, dal competente Ufficio Comunale;
- di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini previsti
per il pagamento e per la realizzazione della tomba di famiglia, si incorre nella decadenza
dell’assegnazione del lotto cimiteriale;
- di essere a conoscenza e di accettare che la struttura dovrà essere realizzata in modo di
assicurare l’armonico inserimento nel contesto cimiteriale dell’ erigendo manufatto ed in
modo di garantire la continuità strutturale con le altre tombe di famiglia adiacenti.
Luogo e data __________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
AVVERTENZA
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
I dati personali, nel rispetto della legge 196/2003, verranno trattati esclusivamente per quanto attiene lo
svolgimento degli adempimenti previsti dalla procedura in corso.
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Indicare il numero del lotto in cifre ed in lettere - Es. “dell’area n. 10 (dieci)…..”;

