
Allegato sub “C” 

 

 

 

AL SIG. SINDACO 

COMUNE DI  LOREO 

UFFICIO DEMOGRAFICI 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
 

nato a _____________________________il ____/____/________ residente a ____________________ 
 

via ______________________________________________________________ n. ___________/ ____ 
 

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    tel./cell. _______________________________ 
 

 

In riferimento all’avviso per l’assegnazione in concessione per cinquanta anni di n. 33 loculi cimiteriali, con 

la presente, 

C H I E D E 
 

1) la concessione per cinquanta anni di n. _______ loculi cimiteriali. (n. _______ - fila ______) 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 

-  di essere residente in comune di Loreo, ovvero di essere stato residente nel comune di Loreo; 
- di aver preso conoscenza del bando pubblico e dell’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 33 loculi 

cimiteriali, e di accettare tutte le condizioni e/o clausole in essi contenuti; 
-  di non essere stato protestato per mancato pagamento di effetti e per emissione di assegni a vuoto; 
- di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale o legale cui consegue l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione e di inabilitazione; 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso per l’applicazione di misure di 

prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa né di altre sanzioni che comportino il divieto o l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
 

Al fine della formazione della graduatoria per l’assegnazione di n. 33 loculi cimiteriali, sempre ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
 

D I C H I A R A (barrare la casella che interessa) 
 

 di avere la salma di un congiunto tumulata temporaneamente in altri loculi; 
 

 di aver compiuto i 65 anni di età; 
 

 di essere stato residente nel comune di Loreo (da compilare solo nel caso in cui il richiedente non sia residente in comune di Loreo); 

 

Si impegna, quando ne sarà richiesto dal Comune, al versamento dell’intero importo del costo di 

concessione. 
 

Loreo lì _________________ 
 

                                                                                                          IL RICHIEDENTE 
      Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 
                  documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

____________________________________ 

Marca da 
bollo da 
€16,00 


