
 

Al Sig. Sindaco del Comune 

Mercato S. Severino (Sa) 

Piazza Ettore Imperio n. 6 

84085 – Mercato S. Severino (Sa) 

PEC: protocollo.comunemss@pec.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI/OSSARI E 

CAPPELLE GENTILIZIE AL CIVICO CIMITERO DELLA FRAZIONE COSTA. ATTUAZIONE DELLA 

D.G.C. 108 DEL 11.08.2020. 

 

 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________ nato a _____________________ il 

_________________ e residente a _________________________ alla Via _________________________ 

C. F. ______________________ tel n. _______________ e – mail _________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui all'oggetto e, pertanto, manifesta il proprio interesse 

all’assegnazione di: 

 

LOCULI/OSSARI  

 

CAPPELLA GENTILIZIA 

 

 

 

Si impegna, nel caso in cui l’istanza in oggetto si accolta a seguito di comunicazione dell’Ente, a 

confermare il proprio interesse depositando entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione la 

ricevuta attestante il versamento di € 300,00 per la concessione dei manufatti cimiteriali oggetto 

dell’istanza, sul conto corrente comunale avente IBAN IT 60 Q 08378 76620 000000 349025 con la 

causale “AMPLIAMENTO CIMITERO VERSAMENTO ASSEGNAZIONE, NOME E COGNOME 

INTESTATARIO” a titolo di deposito cauzionale infruttifero. Il mancato pagamento della somma di cui 

sopra entro il termine stabilito, è causa di rigetto della conferma di assegnazione. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che 

in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste 

 

Marca da bollo  

da € 16,00 



 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

dichiara 

- di essere consapevole e di aver preso visione del contenuto dell’Avviso in questione e di accettare tutte le 

condizioni in esso contenute senza riserva alcuna con particolare riferimento alle seguenti previsioni: 

a) Qualora la richiesta dei manufatti cimiteriali non sia sufficiente a coprire il numero degli stessi previsti 

dal progetto di fattibilità, anche solo in funzione della tipologia dei medesimi, si procederà a valutare 

l’opportunità di modificare il progetto in funzione delle richieste presentate definendo i relativi costi di 

assegnazione; 

b) Qualora la concessione non abbia luogo per cause imputabili al Comune, lo stesso provvederà alla 

restituzione dell’eventuale deposito cauzionale versato; 

- di aver preso visione dei prezzi di concessione indicati, con particolare riferimento alle modalità di 

pagamento e alle conseguenze di una eventuale, successiva rinuncia; 

- di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dei manufatti cimiteriali oggetto della 

procedura in argomento, avendo preso visione degli elaborati progettuali; 

- di essere residente a Mercato S. Severino da _________ anni/fin dalla nascita (cancellare il caso non 

ricorrente). 

 

dichiara 

altresì,  

 

    di non essere assegnatari__ di altri loculi o concessione nel Civico Cimitero della frazione Costa. 

 

    di essere assegnatari__ di altri loculi o concessione nel Civico Cimitero della frazione Costa. Rif. contratto 

____________________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità collegate con l’Avviso in oggetto. In luogo 

dell’autentica della firma allega ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deposita copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità. 

 

Luogo ______________________Data ____________    FIRMA 

 

        _______________________________ 

 

 

 

 

 

Allega: 

- Documento di identità personale in corso di validità. 

 

 


