
Allegato “B” 

(dichiarazione) 

 

Dichiarazione sulle modalità di attuazione del bando 
 

OGGETTO: Richiesta concessione di lotto per la realizzazione di una CAPPELLA GENTILIZIA nel 

precedente ampliamento del cimitero comunale( lato ovest). 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________  

nato/a il _____________________ a __________________________ 

residente in ______________________________  alla via ________________________  n° ______ 

C.F.______________________________ Tel ___________________  cell. ____________________ 

con riferimento all’avviso per la concessione di aree cimiteriali per la costruzione di cappelle per 

sepoltura privata pubblicato da codesto Comune in data 24.10.2014; 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. e ii. nonché della 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

DICHIARA 

 

a) di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni del lotto avendo preso visione 

della planimetria dell’ampliamento del cimitero comunale; 

b) di rispettare, nel caso di assegnazione dell’area cimiteriale, tutti i termini fissati dal 

Regolamento Comunale, nonché quanto disposto, per la costruzione delle cappelle  dal 

presente bando nonché dal competente ufficio comunale; 

c) di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di condizioni, modalità e termini 

previsti per il pagamento e per la realizzazione della cappella , si determinerà l’effetto della 

decadenza  dall’assegnazione del lotto cimiteriale; 

d) di essere a conoscenza  e di accettare che la struttura dovrà essere realizzata in modo di 

assicurare l’armonico inserimento nel contesto cimiteriale ; 

e) di essere a conoscenza  della circostanza che, in ogni caso, il progetto di realizzazione del 

manufatto  dovrà essere approvato dai competenti organi dell’Amministrazione Comunale  di 

Santa Maria a Vico. 

 

data ____/____/_________ 

                                                                                                                Firma 

 

                                                                               _________________________________________ 

                                                                                              (allegare copia documento Identità in corso di validità) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/23 n. 196 I dati personali saranno utilizzati dal Comune  ai soli fini  del 

presente procedimento, fatti salvi i  diritti degli interessati ai sensi dell’art. 7 dello  stesso Decreto.  


