Modello - Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
RESA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI REALIZZANDI
LOCULI, OSSARI E CAPPELLE NEL CIMITERO DI GROTTAMINARDA.
Bando Avviso pubblico prot.n. ________ del _________
Il/La sottoscritto/a

nato/a
Prov. (

Comune Di _____________Prov.

(

) il

e residente nel

) alla via ______________________ n.

dal

- Codice

Fiscale ________________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, quanto segue:







a) che il proprio nucleo familiare è così costituito:
Grado di
data di nascita
Nome e cognome
parentela

b)
c)
d)
e)
f)

Luogo di nascita

di essere residente nel comune di Grottaminarda dal _____________;
di essere stato residente nel comune di Grottaminarda dal ____________ al __________
di non essere in possesso, quale proprietario e/o erede, di loculi, ossari e/o cappelle;
di essere in possesso, quale proprietario e/o erede, di  loculi  ossari  cappella già occupati;
di aver preso visione del Bando - Avviso Pubblico e di accettare, senza riserve ed eccezioni alcune,

tutte le condizioni in esso contenute;
g) di non essere, attualmente, titolare di concessioni di sepolture di analoga tipologia presso il

Cimitero Urbano di Grottaminarda, che risultino non occupate alla data di emanazione del Bando;
h) il rispetto delle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalle leggi, dai relativi regolamenti
comunali e dai decreti sulla sanità pubblica ora in vigore in caso di assegnazione, che il sottoscritto

dichiara di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte quelle che potranno essere emanate in seguito
sia dallo Stato sia dal Comune
i) di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione oltre ad incorrere nelle sanzioni previste
dalle leggi vigenti, anche di natura penale, si determinerà l’annullamento della eventuale concessione

e la perdita dell'importo del 20% (venti per cento) delle somme versate in acconto e/o a saldo del
loculo assegnatogli dal Comune
j) di aver preso piena visione:
- del Regolamento Cimiteriale Comunale vigente e s.m.i.

- delle somme previste per la stipula della concessione cimiteriale
- della tempistica dei pagamenti.

k) di aver presentato unitamente alla istanza di partecipazione al Bando (allegato A) anche, atto
unilaterale (allegato B) e modello di dichiarazione (allegato C), debitamente compilati e il sottoscritto,

da atto che il mancato rispetto di tale clausola comporterà la automatica esclusione della presente
istanza in quanto gravata da difetto;
In fede

firma leggibile

