COMUNE DI ROSE
prov. di Cs  0984 901141 utc.rose.cs@asmepec.it

AL COMUNE DI ROSE
Via Castello n°6
87040 ROSE

□ Nuova richiesta.
□ Conferma di richiesta già presentata.
...l...sottoscritt............................................................................... nat....a .............................
il ...................... residente a ............................... in via/c.da ......................................... n°.......
C.F ...........................................................tel................................ e-mail .....................................,
CHIEDE
di partecipare all’AVVISO pubblico per l’assegnazione in concessione novantanovennale di suoli per la
costruzione privata di cappelle gentilizie/tombe di famiglia presso il cimitero di Rose per la tipologia:

□ TIPOLOGIA
□ TIPOLOGIA
□ TIPOLOGIA
□ TIPOLOGIA

A
B
C
D

a tale fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti
falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

□
□
□

DICHIARA:
di essere residente nel Comune di Rose dal ..............................;
di non essere già concessionario di lotti per costruzione di cappelle gentilizie/ tombe di famiglia nel
Cimitero comunale di Rose.
che propri parenti o affini entro il 1°grado sono titolari di concessioni di lotti cimiteriali per la
realizzazione di cappelle gentilizie / tombe di famiglia o partecipino al presente avviso altro (specificare)
.........................................................................................................................................

□ di non essere interdetto o inabilitato.
□ di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti norme

ricollegano

l'impossibilità di contrattare con Pubbliche Amministrazioni;

□
□
□

DICHIARA inoltre
di essere a conoscenza della consistenza e della situazione di fatto e di diritto dei suoli oggetto di concessione
e di avere preso visione degli elaborati progettuali;
di impegnarsi ad effettuare, nel caso di assegnazione, gli interventi edificatori secondo le modalità previste nel
progetto esecutivo;
di essere a conoscenza che le procedure di assegnazione dei suoli cimiteriali ed il successivo
regolati dalle disposizioni previste dall’avviso.

contratto sono

□ di impegnarsi a realizzare il manufatto entro e non oltre due anni dalla data della assegnazione in concessione;
□ di essere edotto e di accettare la clausola secondo cui qualora l'opera non sia ultimata regolarmente entro la
scadenza prevista dal contratto di concessione, |’assegnazione debba intendersi decaduta ad ogni effetto di
legge, con incameramento da parte del Comune dell’intera somma versata e restando di proprietà del
Comune, senza obbligo di indennizzo, tutti i materiali e le opere che risultassero in sito a quella data.
data....................

FIRMA

.......................................
- Allega copia fotostatica di valido documento di identità.

